NATURAL SURFACES

PRICE LIST
MAR 2015

oximoro
the two faces of wood

open mind
second life material

nadura.it
wood composite system

NATURAL SURFACES

PRICE LIST
MAR 2015

oximoro
the two faces of wood

open mind
second life material

nadura.it
wood composite system

03

ESSENTIA CLASSIC

04

ESSENTIA ONE

05

ESSENTIA SPINA

07

ERMITAGE

09

ITACA - OLIO

11

ITACA - VERNICE

13

VERO

15

SOLO

17

OPERA

18

EVO

19

ETNA

20

I LEGNI DELLA TRADIZIONE

21

PROGETTO LIVE

25

N.E.C. SQUARE

27

N.E.C. LONG

28

NADURA.IT

29

VERTICAL SOLUTIONS

31

OPEN MIND

32

PRODOTTI PULIZIA E MANUNTENZIONE - CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS

34

ACCESSORI - ACCESSORIES

45

CLASSE DI ASPETTO (UNI EN 13489) - CLASSIFICATION CRITERIA (UNI EN 13489)

47

CONDIZIONI DI VENDITA - SALES CONDITIONS

SKEMA SRL - ITALY | T +39 0422 858511 | skema.eu | info@skema.eu

1

SKEMA | NATURAL surfaces

SKEMA | NATURAL surfaces

ESSENTIA

ESSENTIA Le Finiture per: / Finishes for: Classic - One - Spina

Classic

Produced in E.U.

SOLE

Rovere standard, spazzolato, olio naturale.
Brushed standard oak, natural oil.

Oximoro Essentia è un pavimento prefinito in legno di Quercia Europea (quercus petraea)
di provenienza certificata. La gamma si compone di tavole di lunghezza e larghezza
miste per ottenere una posa originale come nelle case di un tempo. Gli elementi sono
costruiti a tre strati, con parte nobile e bilanciamento in legno di quercia tra loro assemblati
mediante colle bianche esenti da formaldeide. Speciali trattamenti a base di olio naturale
(trasparente o bianco) e a base di vernici UV, misti ad ossidazioni in autoclave o con
impregnanti naturali, mettono in risalto le venature del legno e donano alla superficie delle
tonalità straordinariamente naturali, conferendo alle tavole un aspetto autentico e vissuto. Il
progetto Essentia è una esclusiva proposta Skema, realizzata con il contributo di partners
localizzati in Europa. La posa adatta, per scelta ecologica è flottante, ma è possibile posare
anche con incollaggio totale.

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
OT

SOLE AFRICA

Rovere rustico, spazzolato, olio naturale.
Brushed rustic oak, natural oil.

Oximoro Essentia is a pre-finished wooden flooring made of European oak (quercus petraea) of certified origin. The collection includes planks of different lengths and widths to
achieve original layouts like in the old homes of the past. The elements are made of three
layers, top and back layer are made of solid oak, assembled with white formaldehyde-free
glue. Special treatments using transparent or white plant-based oil mixed in the autoclave
with oxides bring out the wood grain and give surfaces a natural tone and planks an authentic lived look. Essentia is an exclusive Skema project, realized together with European
partners. For ecologic reasons the best laying is floating, but the flooring is suitable also for
totally glued installation.

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
OT

CORDA

Rovere standard, spazzolato, olio bianco.
Brushed standard oak, white oil.

FORMATI MULTIMISURA | MULTI-SIZE FORMATS

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

1400x120x15 mm

TERRA

1800x160x15 mm

Rovere rustico, spazzolato, ossidato strong, olio naturale.
Brushed rustic oak, strong oxidated, natural oil.
PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

STRUTTURA | STRUCTURE

4
mm

Strato superiore:

Top layer:

7

Anima centrale:

Core layer:

Strato bilanciante:

Back layer:

mm

4
mm

2200x220x15 mm

legno nobile rovere

pannello di abete

solid oak

fir panel

controbilanciatura in rovere oak counterbalance

OT

finiture | finishes

LAVA

Rovere rustico, spazzolato, ossidato strong, olio bianco.
Brushed rustic oak, strong oxidated, white oil.

SOLE

s		

126,00

SOLE AFRICA

n

119,00

CONFEZIONE | PACKAGING

CORDA

s

128,00

possibile presenza di ripartenze | possible presence of cut planks

TERRA

n

125,00

LAVA

n

125,00

FERRO

n

125,00

ALLUMINIO

n

125,00

CORTEN

n

135,00

E' possibile ordinare dimensioni fino a 5000x350x20 mm, quotazioni e tempi di consegna su richiesta
It is possible to produce sizes up to 5000x350x20 mm, for prices and production time, please contact Skema

scatola da 8 doghe
8 planks/box

FERRO

Rovere rustico, spazzolato, ossidato scuro, verniciato all’acqua.
Brushed rustic oak, dark oxidation, water-based varnish.
PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

ogni ordine sarà composto dal 33% c.a. in mq per dimensione
each order will include approx. 33% of each format

PEZZI E METRI QUADRI PER OGNI CONFEZIONE
PIECES AND SQUARE METERS PER BOX
CONF. 1 IN LUNGHEZZA
LENGTH

PEZZI PER SCATOLA
PLANKS/BOX

m² PER SCATOLA
m² PER BOX

1400

8

1,344

1800

8

2,304

2200

8

3,872

VN

Rovere rustico, spazzolato, ossidato chiaro, verniciato all’acqua.
Brushed rustic oak, light oxidation, water-based varnish.
PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

INCASTRO E BISELLO | JOINT AND BEVEL

Incastro M/F sui 4 lati con bisello idoneo a posa flottante o ad incollaggio totale
Tongue & groove joint on 4 sides with bevelling suitable for floating or totally glued installation

VN

CORTEN

Rovere rustico, spazzolato, ossidato fumè, verniciato all'acqua.
Brushed rustic oak, fumè oxidation, water-based varnish.
PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

Classification criteria according to UNI 13489 standard, please see table on page 45. Prices do not include VAT. Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact
Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 48 for sales conditions and transport costs.
Installation layout. We recommend using the smallest element (120 mm wide planks) in double sequence.

2

NOTE

VN

THE MATERIAL IS PRODUCED AND AVAILABLE WITHIN 20 WORKING DAYS FROM
THE ORDER CONFIRMATION.
Essentia is a handmade product, plank dimension may therefore vary slightly (few cm).

TRATTAMENTI SUPERFICIALI | TREATMENTS
vernice all'acqua / olio bianco / olio naturale
water-based varnish / white oil / natural oil

OSSIDAZIONE: la linea prevede finitura con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa
tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in quanto
frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero. La tonalità è da considerare quindi una variabile che
garantisce unicità e naturalità.
OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by impregnation.
This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore the tone and color can not be predictable,
as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is then to be considered as a
variable that guarantees uniqueness and naturalness.

PULIZIA E MANUTENZIONE | CLEANING AND MAINTENANCE
il pavimento deve essere trattato con prodotti di pulizia appositi vedi istruzioni a pagine 32-33
please use exclusively recommended cleaning products on the flooring, see pages 32-33 for detailed instructions

Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489, vedi tabella riferimento pag. 45. I prezzi esposti sono IVA esclusa. I
dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro
ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu. Condizioni di vendita e contributo spese trasporto a pagine 46-47.
Geometrie di posa. Si raccomanda di utilizzare l’elemento più piccolo, doga con larghezza 120 mm in sequenza
doppia rispetto alle altre larghezze.

NOTE

ALLUMINIO

euro m²/m²

ESSENTIA

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

FORMATI MAGNUM* | MAGNUM FORMATS*

aspetto facce* | surface aspect*

IL MATERIALE È PRODOTTO E DISPONIBILE IN 20 GIORNI DALLA DATA EMISSIONE CONFERMA D’ORDINE.
Essendo Essentia una produzione artigianale le misure possono variare.
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SKEMA | NATURAL surfaces

SKEMA | NATURAL surfaces

ESSENTIA

ESSENTIA

One

Spina

Produced in E.U.

Produced in E.U.

Oximoro Essentia One è la possibilità di avere il prodotto Classic in un’unica dimensione.
Tutte le caratteristiche della Quercia finita ad olio o trattata in ossidazione, ma con la posa a
tavola ordinata. La struttura è prevista con bilanciamento di legno di abete per aumentare la
flessione e contenere il costo, senza alterare il valore finale del pavimento.

Oximoro Essentia Spina sposa il progetto Essentia declinando la versione a Spina
Ungherese o Francese; lo stile di posa, fortemente diffuso nei grandi palazzi del 700/800,
si affianca alla più popolare spina classica, offrendo un carattere più autentico della materia
lignea.

Oximoro Essentia One is the possibility to have Essentia Classic in a single dimension. All
the features of oil finished or oxidized Oak and a regular pattern. The structure is provided
with spruce counterbalance to increase the flexibility and contain the costs, without altering
the final value of the floor.

Oximoro Essentia Spina offers the possibility to install Essentia with chevron or herringbone
pattern; these installation patterns, highly used in the palaces of the 18th and 19th century,
join the most popular classic pattern with a more authentic character of the wooden material.

STRUTTURA | STRUCTURE

4
mm

Strato superiore:

Top layer:

9

Anima centrale:

Core layer:

mm

2
mm

legno nobile rovere

pannello di abete

Strato bilanciante:

controbilanciatura in abete

solid oak

FORMATI MULTIMISURA | MULTI-SIZE FORMATS

FORMATI MULTIMISURA | MULTI-SIZE FORMATS

2000/2200x190x15 mm

600x150x11,6 mm
DX

spruce panel

spruce counterbalance

SOLE AFRICA

n

105,00

CORDA

s

115,00

TERRA

n

115,00

LAVA

n

115,00

FERRO

n

115,00

ALLUMINIO

n

115,00

CORTEN

n

127,00

Supporto:

Core layer:

mm

multistrato betulla

solid oak

multilayer birch

FORMATI SPECIALI | SPECIAL FORMATS
Su richiesta può essere fornito con angolo di 30°
on request it can be supplied with 30° angle

finiture | finishes

possibile presenza di ripartenze | possible presence of cut planks

CONFEZIONE | PACKAGING
scatola da 4+4 doghe
4+4 planks/box

INCASTRO E BISELLO | JOINT AND BEVEL

Incastro M/F sui 4 lati con bisello idoneo a posa flottante o ad incollaggio totale
Tongue & groove joint on 4 sides with bevelling suitable for floating or totally glued installation

TRATTAMENTI SUPERFICIALI | TREATMENTS
vernice all'acqua / olio bianco / olio naturale
water-based varnish / white oil / natural oil

PULIZIA E MANUTENZIONE | CLEANING AND MAINTENANCE
il pavimento deve essere trattato con prodotti di pulizia appositi vedi istruzioni a pagine 32-33
please use exclusively recommended cleaning products on the flooring, see pages 32-33 for detailed instructions

+ elemento libero
+ tongue joint element

INCASTRO E BISELLO | JOINT AND BEVEL

incastro M/F dx e sx con elemento libero per posa flottante o ad incollaggio totale
tongue & groove joint on with free tongue element suitable for floating or totally glued installation

TRATTAMENTI SUPERFICIALI | TREATMENTS
vernice all'acqua / olio bianco / olio naturale
water-based varnish / white oil / natural oil

PULIZIA E MANUTENZIONE | CLEANING AND MAINTENANCE
il pavimento deve essere trattato con prodotti di pulizia appositi vedi istruzioni a pagine 32-33
please use exclusively recommended cleaning products on the flooring, see pages 32-33 for detailed instructions

aspetto facce* | surface aspect*

euro m²/m²

SOLE SF

s		

129,00

SOLE AFRICA SF

n

119,00

CORDA SF

s

129,00

TERRA SF

n

129,00

LAVA SF

n

129,00

FERRO SF

n

129,00

ALLUMINIO SF

n

129,00

CORTEN SF

n

141,00

OSSIDAZIONE: la linea prevede finitura con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa
tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in quanto
frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero. La tonalità è da considerare quindi una variabile che
garantisce unicità e naturalità.

OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by impregnation.
This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore the tone and color can not be predictable,
as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is then to be considered as a
variable that guarantees uniqueness and naturalness.

OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by impregnation.
This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore the tone and color can not be predictable,
as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is then to be considered as a
variable that guarantees uniqueness and naturalness.

THE MATERIAL IS PRODUCED AND AVAILABLE WITHIN 20 DAYS FROM THE ORDER CONFIRMATION.
Essentia is a handmade product, plank dimension may therefore vary slightly (few cm).

Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489, vedi tabella riferimento pag. 45.
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu.
Condizioni di vendita e contributo spese trasporto a pagine 46-47.

NOTE

OSSIDAZIONE: la linea prevede finitura con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa
tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in quanto
frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero. La tonalità è da considerare quindi una variabile che
garantisce unicità e naturalità.

NOTES

ESSENTIA ONE

115,00

Top layer:

ESSENTIA SPINA FRANCESE

s		

Classification criteria according to UNI 13489 standard, please see table on page 45 Prices do not include VAT. Technical
details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please contact
Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu. See page 48 for sales conditions and transport costs.
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scatola da 8 doghe
8 planks/box

euro m²/m²

SOLE

Strato superiore:

maschio di giunzione
tongue joint element

Back layer:

aspetto facce* | surface aspect*

legno nobile rovere
3,6
mm

8

SX

CONFEZIONE | PACKAGING
finiture | finishes

STRUTTURA | STRUCTURE

IL MATERIALE È PRODOTTO E DISPONIBILE IN 20 GIORNI DALLA DATA EMISSIONE
CONFERMA D’ORDINE.
Essendo Essentia una produzione artigianale le misure possono variare.
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SKEMA | NATURAL surfaces

SKEMA | NATURAL surfaces

ERMITAGE

ERMITAGE
Produced in Italy

Oximoro Ermitage è il pavimento Skema per vocazione. Prefinito in legno di rovere a tre
strati bilanciato anche questo in legno di rovere, di costruzione e finitura italiana. Propone
elementi multilarghezza caratterizzati da dimensioni fortemente differenziate, tali da rendere
la proposta esteticamente di forte impatto.
L'originalità sta anche nella piallatura in combinazione con una ossidazione che dona colore
e calore senza tempo. La finitura ad olio naturale o con pigmenti naturali danno a questo
pavimento uno stile autentico e vissuto, il vero vintage.
Consente una posa sia posa flottante che in aderenza totale.

GIOTTO

Rovere rustico, ossidato, piallato, olio naturale.
Oxidated rustic oak, hand-scraped, natural oil.
PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

Oximoro Ermitage is the real Skema flooring. It is a pre-finished 3-layer oak wooden flooring
of Italian origin and finishing with the back layer made of solid oak. It offers elements of
various widths characterized by very different dimensions for a strong aesthetic impact. The
uniqueness is also given by hand-scraping and oxidation that give a timeless tone and warmth.
The finishing with natural oil or with natural pigments give an authentic and lived style, the true
vintage. Suitable for floating or totally glued installation.

OT

PERUGINO

Rovere rustico, ossidato, piallato, olio naturale, decapato bianco.
Oxidated rustic oak, hand-scraped, natural oil with white pickling.
PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
OT

MIRO'

Rovere rustico ossidato, piallato, olio crudo.
Oxidated rustic oak, hand-scraped, raw-effect oil.
PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

FORMATI MULTIMISURA | MULTI-SIZE FORMATS

STRUTTURA | STRUCTURE

1830x90x15 mm

3,5
mm

Strato superiore:

Top layer:

1830x148x15 mm

7,5
mm

Anima centrale:

Core layer:

Strato bilanciante:

Back layer:

OT

CIMABUE

Rovere rustico, ossidato, spazzolato, olio naturale.
Oxidated rustic oak, brushed, natural oil.
PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

4

legno nobile rovere

listellare di pioppo

controbilanciatura in
mm rovere

1830x190x15 mm

solid oak

poplar blockboard

oak counterbalance

OT

MATISSE

Rovere rustico, ossidato, spazzolato, olio grigio chiaro.
Oxidated rustic oak, brushed, light grey oil.

finiture | finishes

n

115,00

possibile presenza di ripartenze | possible presence of cut planks

PERUGINO

n

117,00

MIRO'

n

117,00

ogni dimensione sarà fornita con lo stesso n di pz per ogni dimensione
each dimension will be provided in the same number of pieces of each dimension

PEZZI E METRI QUADRI PER OGNI CONFEZIONE
PIECES AND SQUARE METERS PER BOX
LARGHEZZA
WIDTH

PEZZI PER SCATOLA
PLANKS/BOX

m² PER SCATOLA
m² PER BOX

CIMABUE

n		

103,00

90

6

0,988

MATISSE

n

109,00

148

6

1,625

190

6

2,086

RENOIR

n

96,00

CEZANNE

n

98,00

Rovere rustico europeo, spazzolato, olio naturale.
European rustic oak, brushed, natural oil.
PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
OT

Rovere rustico europeo, spazzolato, olio crudo.
European rustic oak, brushed, raw-effect oil.
PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

ERMITAGE

GIOTTO

scatola da 6 doghe
6 planks/box

OT

CEZANNE

euro m²/m²

CONFEZIONE | PACKAGING

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

RENOIR

aspetto facce* | surface aspect*

INCASTRO E BISELLO | JOINT AND BEVEL

Incastro M/F sui 4 lati con bisello idoneo a posa flottante o ad incollaggio totale
Tongue & groove joint on 4 sides with bevelling suitable for floating or totally glued installation

TRATTAMENTI SUPERFICIALI | TREATMENTS
olio Osmo
Osmo oil

OT

OSSIDAZIONE: la linea prevede finitura con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa
tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in quanto
frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero. La tonalità è da considerare quindi una variabile che
garantisce unicità e naturalità.
OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by impregnation.
This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore the tone and color can not be predictable,
as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is then to be considered as a
variable that guarantees uniqueness and naturalness.

PULIZIA E MANUTENZIONE | CLEANING AND MAINTENANCE

6

THE MATERIAL IS PRODUCED AND AVAILABLE WITHIN 15 DAYS FROM THE
ORDER CONFIRMATION.

Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489, vedi tabella riferimento pag. 45.
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu.
Condizioni di vendita e contributo spese trasporto a pagine 46-47.

NOTE

Classification criteria according to UNI 13489 standard, please see table on page 45
Prices do not include VAT.
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please
contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.
See page 48 for sales conditions and transport costs.

NOTE

il pavimento deve essere trattato con prodotti di pulizia appositi vedi istruzioni a pagine 32-33
please use exclusively recommended cleaning products on the flooring, see pages 32-33 for detailed instructions

IL MATERIALE È PRODOTTO E DISPONIBILE IN 15 GIORNI DALLA DATA EMISSIONE
CONFERMA D’ORDINE.
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SKEMA | NATURAL surfaces

SKEMA | NATURAL surfaces

ITACA Olio

ITACA
Olio

ELENA

Produced in E.U.

Rovere rustico, spazzolato, olio brown.
Brushed rustic oak, brown oil.

Oximoro Itaca. Si dice che il pavimento rende l’ambiente casa; Itaca fa questo, permette di avere
subito la sensazione di essere tornato a casa, come Ulisse torna a Itaca, e anche vedendola
diversa, nuova, la riconosce. Itaca è caratterizzata da una plancia nobile in rovere di larghezza
importante, bilanciato con multistrato per una posa forte e professionale, finito con olio e tinture
oltre ad un innovativo sistema a vernice, con stracciatura effetto olio, oltre ad una texture Trame,
che riproduce un taglio piano sega morbido e intrigante, come impronte, tracce, trame di antichi
telai che Penelope tesseva in attesa del suo eroe.
Perché tutti possano ritrovare la propria Itaca. Si consiglia la posa incollata, anche se lo spessore
e la struttura ne permettono la posa anche flottante.

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
OT

Oximoro Itaca. Flooring makes an environment home. This is what Itaca does, it gives the
immediate feeling of coming back home, as Ulisse returnes to Itaca and, although seeing it different,
new, he recognises it. Itaca is characterized by a plank of noble oak wood of important width, with a
multilayer back layer for a strong and professional installation, finished with oil and colours together
with an innovative varnish system that reproduces the oil effect by treating the surface with a cloth.
Trame texture reproduces the soft and fascinating sawing effect as imprints, traces, weaves of old
looms that Penelope weaved waiting for her hero. So, anyone can finds its Itaca again. Totally glued
installation is recommended even though the flooring thickness and structure allow also floating
installation.

ETTORE

Rovere rustico, finitura trame, invecchiato (ossidato), olio grigio scuro.
Rustic oak, texturing, ancient looking (oxidated), dark grey oil.

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
OT

ENEA

FORMATI MULTIMISURA | MULTI-SIZE FORMATS

STRUTTURA | STRUCTURE

1500/2400x205/220x15 mm

Rovere rustico, finitura trame, olio crudo.
Rustic oak, texturing, raw-effect oil.
* la plancia Itaca sarà fornita con lunghezze variabili da 1500 a 2400 mm e larghezze fisse da 205 o 220 mm
* itaca planks will be supplied in lengths ranging from 1500 to 2400 mm and with fixed widths of 205 or 220 mm

4
mm

Strato superiore:
Top layer:
legno nobile rovere europeo european solid oak

11
mm

Supporto:
multistrato

Support:
multilayer phenolic birch

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
OT

CONFEZIONE | PACKAGING
scatola da 6 doghe
6 planks/box

ACHILLE

Rovere rustico, finitura trame, invecchiato (ossidato), olio grigio scuro decapato grigio chiaro.
Rustic oak, texturing, ancient looking (oxidated), dark grey oil with light grey pickling.

finiture | finishes

INCASTRO E BISELLO | JOINT AND BEVEL

Incastro M/F sui 4 lati con bisello idoneo a posa flottante o ad incollaggio totale
Tongue & groove joint on 4 sides with bevelling suitable for floating or totally glued installation

TRATTAMENTI SUPERFICIALI | TREATMENTS
olio Osmo
Osmo oil

OT

PULIZIA E MANUTENZIONE | CLEANING AND MAINTENANCE

8

ELENA

n

103,00

ETTORE

n		

116,00

ENEA

n

108,00

ACHILLE

n		

116,00

ITACA LIVE

n		

**

** SU RICHIESTA / ON REQUEST

OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by impregnation.
This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore the tone and color can not be predictable,
as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is then to be considered as a
variable that guarantees uniqueness and naturalness.

OT

THE MATERIAL IS PRODUCED AND AVAILABLE WITHIN 15 DAYS FROM THE
ORDER CONFIRMATION.

euro m²/m²

OSSIDAZIONE: la linea prevede finitura con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa
tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in quanto
frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero. La tonalità è da considerare quindi una variabile che
garantisce unicità e naturalità.

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

NOTE

Classification criteria according to UNI 13489 standard, please see table on page 45
Prices do not include VAT.
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please
contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.
See page 48 for sales conditions and transport costs.

Rovere rustico, trattamenti e finiture a campione o su richiesta (vedi pag. 21)
Rustic oak, customized treatements and finishings made as per provided sample or
on request (see pp.21)

il pavimento deve essere trattato con prodotti di pulizia appositi vedi istruzioni a pagine 32-33
please use exclusively recommended cleaning products on the flooring, see pages 32-33 for detailed instructions

Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489, vedi tabella riferimento pag. 45.
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu.
Condizioni di vendita e contributo spese trasporto a pagine 46-47.

NOTE

E
V
LI

ITACA LIVE

aspetto facce* | surface aspect*

ITACA

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

possibile presenza di ripartenze
possible presence of cut planks

IL MATERIALE È PRODOTTO E DISPONIBILE IN 15 GIORNI DALLA DATA EMISSIONE
CONFERMA D’ORDINE.
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SKEMA | NATURAL surfaces

SKEMA | NATURAL surfaces

ITACA Vernice

ITACA

Vernice

PRIAMO

Produced in E.U.

Rovere rustico, spazzolato, tinto crudo, verniciato.
Brushed rustic oak, raw coloured, varnished.

Oximoro Itaca. Si dice che il pavimento rende l’ambiente casa; Itaca fa questo, permette di avere
subito la sensazione di essere tornato a casa, come Ulisse torna a Itaca, e anche vedendola
diversa, nuova, la riconosce. Itaca è caratterizzata da una plancia nobile in rovere di larghezza
importante, bilanciato con multistrato per una posa forte e professionale, finito con olio e tinture
oltre ad un innovativo sistema a vernice, con stracciatura effetto olio, oltre ad una texture Trame,
che riproduce un taglio piano sega morbido e intrigante, come impronte, tracce, trame di antichi
telai che Penelope tesseva in attesa del suo eroe.
Perché tutti possano ritrovare la propria Itaca. Si consiglia la posa incollata, anche se lo spessore
e la struttura ne permettono la posa anche flottante.

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
OT

Oximoro Itaca. Flooring makes an environment home. This is what Itaca does, it gives the
immediate feeling of coming back home, as Ulisse returnes to Itaca and, although seeing it different,
new, he recognises it. Itaca is characterized by a plank of noble oak wood of important width, with a
multilayer back layer for a strong and professional installation, finished with oil and colours together
with an innovative varnish system that reproduces the oil effect by treating the surface with a cloth.
Trame texture reproduces the soft and fascinating sawing effect as imprints, traces, weaves of old
looms that Penelope weaved waiting for her hero. So, anyone can finds its Itaca again. Totally glued
installation is recommended even though the flooring thickness and structure allow also floating
installation.

CIRCE

Rovere rustico spazzolato, tinto bianco puro, verniciato.
Brushed rustic oak, pure white coloured, varnished.

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
OT

CALIPSO

FORMATI MULTIMISURA | MULTI-SIZE FORMATS

STRUTTURA | STRUCTURE

1500/2400x205/220x15 mm

Rovere rustico spazzolato, sbiancato, decapato bianco, verniciato.
Brushed rustic oak, bleached, white pickling, varnished.
* la plancia Itaca sarà fornita con lunghezze variabili da 1500 a 2400 mm e larghezze fisse da 205 o 220 mm
* itaca planks will be supplied in lengths ranging from 1500 to 2400 mm and with fixed widths of 205 or 220 mm

4
mm

Strato superiore:
Top layer:
legno nobile rovere europeo european solid oak

11
mm

Supporto:
multistrato

Support:
multilayer phenolic birch

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
OT

CONFEZIONE | PACKAGING
scatola da 6 doghe
6 planks/box

ULISSE

Rovere rustico spazzolato, tinto grigio scuro, verniciato.
Brushed rustic oak, dark grey coloured, varnished.

OT

10

INCASTRO E BISELLO | JOINT AND BEVEL

Incastro M/F sui 4 lati con bisello idoneo a posa flottante o ad incollaggio totale
Tongue & groove joint on 4 sides with bevelling suitable for floating or totally glued installation

TRATTAMENTI SUPERFICIALI | TREATMENTS
Verniciato
Varnished

PULIZIA E MANUTENZIONE | CLEANING AND MAINTENANCE

E
V
LI

ITACA LIVE

Rovere rustico, trattamenti e finiture a campione o su richiesta (vedi pag. 21)
Rustic oak, customized treatements and finishings made as per provided sample or
on request (see p.21)

il pavimento deve essere trattato con prodotti di pulizia appositi vedi istruzioni a pagine 32-33
please use exclusively recommended cleaning products on the flooring, see pages 32-33 for detailed instructions

aspetto facce* | surface aspect*

euro m²/m²

PRIAMO

n

106,00

CIRCE

n

106,00

CALIPSO

n		

106,00

ULISSE

n

106,00

ITACA LIVE

n		

**

** SU RICHIESTA / ON REQUEST

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

THE MATERIAL IS PRODUCED AND AVAILABLE WITHIN 20 DAYS FROM THE
ORDER CONFIRMATION.

Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489, vedi tabella riferimento pag. 45.
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu.
Condizioni di vendita e contributo spese trasporto a pagine 46-47.

NOTE

OT

NOTE

Classification criteria according to UNI 13489 standard, please see table on page 45
Prices do not include VAT.
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please
contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.
See page 48 for sales conditions and transport costs.

finiture | finishes

ITACA

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

possibile presenza di ripartenze
possible presence of cut planks

IL MATERIALE È PRODOTTO E DISPONIBILE IN 20 GIORNI DALLA DATA EMISSIONE
CONFERMA D’ORDINE.
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SKEMA | NATURAL surfaces

SKEMA | NATURAL surfaces

VERO

VERO
Produced in E.U.

Rovere rustico, spazzolato, naturale, verniciato all'acqua.
Brushed rustic oak, natural, water-based varnished.

Oximoro Vero è un pavimento prefinito a 2 strati, con supporto di betulla opportunamente
pretagliato secondo un nuovo sistema di bilaciatura. La materia nobile è in legno di rovere
europeo a plancia unica 160x2000 mm, con uno spessore totale della plancia di soli 10 mm.
Ideale in tutti quegli ambiti dove le quote del massetto richiedano spessori ridotti rispetto alle
classiche doghe e ci sia la volontà di installare una plancia di importanti dimensioni.

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

Oximoro Vero is a pre-finished 2-layer flooring with a phenolic birch support that is precut according to a new kind of back layer. The solid wood is European oak and the plank
measures 160x2000mm with a total thickness of only 10 mm. Ideal for environments where
the size of the concrete slab requires thinner than normal planks and where there is a desire
for large plank sizes.

PURO

VN

CRUDO

Rovere standard spazzolato, naturale effetto crudo, verniciato all'acqua.
Brushed standard oak, natural raw-effect, water-based varnished.

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
VN

BLANCO

FORMATI MULTIMISURA | MULTI-SIZE FORMATS

Rovere standard spazzolato, sbiancato, verniciato all'acqua.
Brushed standard oak, bleached, water-based varnished.

1800/2000/2200x160x10 mm

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

* le lunghezze potranno essere 1800-2000-2200 con possibilità di una percentuale in lunghezza 1600 mm
* Vero planks will be supplied in lengths 1800-2000-2200 and may include also a pecentage in length 1600

STRUTTURA | STRUCTURE

Rovere rustico, spazzolato, tinto grigio,verniciato all'acqua.
Brushed rustic oak, grey coloured, water-based varnished.

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

Strato superiore:

Top layer:

7,5
mm

Supporto:

Support:

legno rovere europeo

multistrato di betulla
fenolico

european solid oak

phenolic birch multilayer

Lo spessore dello strato superiore di 2,7 mm è indicativo come minimo.
The indicative thickness of the top layer is 2,7 mm minimum.

VN

GREY

2,7
mm

CONFEZIONE | PACKAGING
scatola da 8 doghe
8 planks/box

possibile presenza di ripartenze
possible presence of cut planks

finiture | finishes

INCASTRO E BISELLO | JOINT AND BEVEL

Incastro M/F sui 4 lati con bisello idoneo a posa flottante o ad incollaggio totale
Tongue & groove joint on 4 sides with bevelling suitable for floating or totally glued installation

TRATTAMENTI SUPERFICIALI | TREATMENTS
Verniciato all'acqua
Water-based varnished

euro m²/m²

PURO

n

67,00

CRUDO

s

70,00

BLANCO

s

70,00

GREY

n

68,00

VERO

VN

aspetto facce* | surface aspect*

PULIZIA E MANUTENZIONE | CLEANING AND MAINTENANCE

12

THE MATERIAL IS AVAILABLE IN STOCK SUBJECT TO PRIOR SALES.

Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489, vedi tabella riferimento pag. 45.
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu.
Condizioni di vendita e contributo spese trasporto a pagine 46-47.

NOTE

Classification criteria according to UNI 13489 standard, please see table on page 45
Prices do not include VAT.
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please
contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.
See page 48 for sales conditions and transport costs.

NOTE

il pavimento deve essere trattato con prodotti di pulizia appositi vedi istruzioni a pagine 32-33
please use exclusively recommended cleaning products on the flooring, see pages 32-33 for detailed instructions

IL MATERIALE È DISPONIBILE A MAGAZZINO SALVO IL VENDUTO.
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SKEMA | NATURAL surfaces

SKEMA | NATURAL surfaces

solo

SOLO
Produced in E.U.

Oximoro Solo è un pavimento prefinito a 2 strati con supporto in betulla fenolico. Il formato
a piccola plancia e monolarghezza ne fa un prodotto trasversale, adatto ad ogni tipo di
arredamento e stile. Le doghe vengono finite con olio UV, in naturale o pigmentate. La
gamma standard è composta da tre finiture, ma Skema offre la possibilità di ricevere,
su richiesta, le altre finiture previste per i prodotti Vero e Itaca. Consentita solo posa in
aderenza totale.

ORIGINALE

Rovere standard, spazzolato, naturale, olio UV.
Brushed standard oak, natural, UV oil.

Oximoro Solo is a pre-finished 2-layer flooring with a phenolic birch support. It is a suitable
product for any kind of furnishing and style thanks to the small format of its plank with one
width only. Planks are finished with natural or colour UV oil.
The standard collection is composed of three finishings but Skema offers the possibility to
have upon request the other finishings for Vero and Itaca.
Suitable only for totally glued installation.

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
UV

NEVE

Rovere standard, spazzolato, sbiancato, olio UV.
Brushed standard oak, bleached, UV oil.

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
UV

FORMATI MULTIMISURA | MULTI-SIZE FORMATS

STRUTTURA | STRUCTURE

1000-1200-1400x120x10 mm

CONFEZIONE | PACKAGING
scatola da 12 doghe
12 planks/box

4
mm

Strato superiore*:
legno rovere europeo

6
mm

Supporto:
Support:
multistrato di betulla fenolico phenolic birch multilayer

Top layer:
european solid oak

* Lo spessore da 4 mm è da considerare nominale
* 4 mm thickness is to be considered as nominal value

possibile presenza di ripartenze
possible presence of cut planks

INCASTRO E BISELLO | JOINT AND BEVEL

Incastro M/F sui 4 lati con bisello idoneo a posa flottante o ad incollaggio totale
Tongue & groove joint on 4 sides with bevelling suitable for floating or totally glued installation

finiture | finishes

TRATTAMENTI SUPERFICIALI | TREATMENTS

PULIZIA E MANUTENZIONE | CLEANING AND MAINTENANCE

euro m²/m²

ORIGINALE

s

69,00

NEVE

s

72,00

GREZZO

s

68,00

SOLO

Olio UV
UV Oil

aspetto facce* | surface aspect*

14

THE MATERIAL IS AVAILABLE IN STOCK SUBJECT TO PRIOR SALES.

Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489, vedi tabella riferimento pag. 45.
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu.
Condizioni di vendita e contributo spese trasporto a pagina 46-47.

NOTE

Classification criteria according to UNI 13489 standard, please see table on page 45
Prices do not include VAT.
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please
contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.
See page 48 for sales conditions and transport costs.

NOTE

il pavimento deve essere trattato con prodotti di pulizia appositi vedi istruzioni a pagine 32-33
please use exclusively recommended cleaning products on the flooring, see pages 32-33 for detailed instructions

IL MATERIALE È DISPONIBILE A MAGAZZINO SALVO IL VENDUTO.
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SKEMA | NATURAL surfaces

SKEMA | NATURAL surfaces

OPERA

OPERA
Produced in Extra Cee

AIDA

Rovere standard, spazzolato, naturale, olio UV.
Brushed standard oak, natural, UV oil.

Oximoro Opera è un pavimento prefinito in legno di rovere a 3 strati a plancia unica che
possiede una notevole stabilità dimensionale. Consente posa flottante e aderenza totale.

AB

Oximoro Opera is a pre-finished 3-layer oak single plank flooring with a particular
dimensional stability. Both floating and glue laying allowed.

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
UV

TOSCA

Rovere rustico, spazzolato, tinto grigio, olio UV.
Brushed rustic oak, grey coloured, UV oil.

CD

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
UV

RIGOLETTO WHITE

Rovere standard, spazzolato, sbiancato, olio UV.
Brushed standard oak, bleached, UV oil.

FORMATO | FORMAT
AB

STRUTTURA | STRUCTURE

1900x190x15 mm
* possibili lotti di produzione possono essere disponibili con lunghezza 1860 mm
* production batches may be available with planks of 1860 mm length

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

4
mm

Strato superiore:

Top layer:

9
mm

Anima centrale:

Core layer:

2

UV

mm

DON GIOVANNI

Rovere standard, spazzolato, tinto crudo, olio UV.
Brushed standard oak, raw coloured, UV oil.

AB

scatola da 6 doghe
6 planks/box

possibile presenza di ripartenze
possible presence of cut planks

finiture | finishes

CD

Rovere rustico, spazzolato, olio UV.
Brushed rustic oak, UV oil.

poplar plywood

aspetto facce* | surface aspect*

euro m²/m²

79,50

TOSCA

n

76,00

REAZIONE AL FUOCO | FIRE REACTION
Dfl-s1 / Cfl-s1 (su richiesta con sovrapperezzo - on demand with extra charge)

RIGOLETTO WHITE

s

82,00

DON GIOVANNI

s

84,00

TRATTAMENTI SUPERFICIALI | TREATMENTS

NORMA

n

84,00

AIDA ROCK

n

74,00

OPERA LIVE

sn

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

AIDA ROCK

compensato di pioppo

s

Olio UV
UV Oil

PULIZIA E MANUTENZIONE | CLEANING AND MAINTENANCE

UV

Strato bilanciante: Back layer:

il pavimento deve essere trattato con prodotti di pulizia appositi vedi istruzioni a pagine 32-33
please use exclusively recommended cleaning products on the flooring, see pages 32-33 for detailed instructions

OPERA

Rovere smoked (ossidato) rustico, piallato a mano, olio UV.
Smoked (oxidated) rustic oak, hand-scraped, UV oil.

fir/pine blockboard

AIDA

Incastro M/F sui 4 lati con bisello idoneo a posa flottante o ad incollaggio totale
Tongue & groove joint on 4 sides with bevelling suitable for floating or totally glued installation

UV

NORMA

listellare di pino/abete

solid oak

CONFEZIONE | PACKAGING

INCASTRO E BISELLO | JOINT AND BEVEL
PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33

legno nobile di rovere

**

** SU RICHIESTA / ON REQUEST
OSSIDAZIONE: la linea prevede finitura con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa
tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in quanto
frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero. La tonalità è da considerare quindi una variabile che
garantisce unicità e naturalità.

CDE

OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by impregnation.
This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore the tone and color can not be predictable,
as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is then to be considered as a
variable that guarantees uniqueness and naturalness.

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
UV

Tosca, Norma: presenza di nodi sani e/o stuccati.
Tosca, Norma: healthy and/or filled knots

16

THE MATERIAL IS AVAILABLE IN STOCK SUBJECT TO PRIOR SALES.
Production batches may be available with planks of 1860 mm length.
Production batches may be available with with fire reaction class Cfl-s1.

Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489, vedi tabella riferimento pag. 45.
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu.
Condizioni di vendita e contributo spese trasporto a pagine 46-47.

NOTE

Classification criteria according to UNI 13489 standard, please see table on page 45
Prices do not include VAT.
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please
contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.
See page 48 for sales conditions and transport costs.

NOTE

Aida Rock: presenza di nodi e crepe stuccate.
Aida Rock: knots and filled cracks.

IL MATERIALE È DISPONIBILE A MAGAZZINO SALVO IL VENDUTO.

Possibili lotti di produzione possono essere disponibili con lunghezza 1860 mm.
Possibili lotti di produzione possono essere disponibili in classe di reazione al fuoco Cfl-s1.
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SKEMA | NATURAL surfaces

SKEMA | NATURAL surfaces

EVO

ETNA

Produced in Extra Cee

Produced in Extra Cee

Oximoro Evo. Evo come evocativo, perchè la sua struttura superficiale è la evocazione di
pavimenti lavati con lisciva dalle nostre mamme, e piallate a mano dai maestri intagliatori.
Tutto questo per budget contenuti, ma per gente che non si accontenta. La posa a plancia
unica e l’utilizzo di oli naturali ne afferma il carattere misto e la vocazione trendy. La
sfumatura antica o moderna è l'unica differenza ammessa, la piallatura e la spazzolatura.
Unica posa possibile, in aderenza con incollaggio totale.

Oximoro Etna, più che un pavimento in legno, è un capolavoro della natura.
Nasce dalla volontà di Skema di plasmare tavole di grande dimensioni, segnate dal tempo e
dalla crescita della fibra lignea, arricchendo la lavorazione con stuccature in contrasto, così
come i grandi artigiani del passato facevano con la pece.
Etna, il legno con le tracce della lava domata, il rovere è europeo con le ferite curate da mani
antiche. La materia è trattata con ossidanti per ricreare una calda tonalità antica.
Si posa in modo flottante o completamente aderente.

Oximoro Evo. Evo as evocative because its superficial structure evokes the floorings
washed with the lye by our mothers and hand-scraped by master craftsmen. All this at small
budgets but for those who are hard to please. The single plank and the use of natural oils
reveal its mixed character and trendy nature. The only difference allowed is between ancient
or modern nuance, hand-scraping and brushing.
Suitable only for totally glued installation.

Oximoro Etna, more than a wooden flooring, a masterpiece of nature. It originates from
Skema desire of creating planks of great dimensions marked by time and the wood fibre,
enriching the carving with contrasting stucco, as the master craftsmen of the past did with
pitch. Etna, the wood with the traces of tamed lava, European wood with wounds looked
after by ancient hands. The material is treated with oxidants to create a warm ancient shade.
Suitable for floating or totally glued installation.

PRODOTTO FINE SERIE / DISCONTINUED PRODUCT

STRUTTURA | STRUCTURE
Top layer:
solid oak

2,5
mm

Strato superiore:
legno rovere

7,5
mm

Supporto:
Support:
multistrato di betulla fenolico multilayer phenolic birch

FORMATO | FORMAT

FORMATO | FORMAT

1220x158x10 mm

2200x260x15 mm

* possibile presenza di sottomisure nella lunghezza.
* possible presence of shorter lenghts.

STRUTTURA | STRUCTURE

* possibile presenza di sottomisure nella lunghezza.
* possible presence of shorter lenghts.

3,5
mm

Top layer:
Strato superiore:
legno nobile rovere europeo european solid oak

9,5
mm

Anima centrale:
listellare di pino/abete

Core layer:
fir/pine blockboard

2

Strato bilanciante:
compensato di pioppo

Back layer:
poplar plywood

mm

CONFEZIONE | PACKAGING
n

scatola da 9 doghe
9 planks/box

euro m²/m²

59,50

Rovere rustico, smoked (ossidato), piallato, olio naturale.
Rustic oak, smoked (oxidated), hand-scraped, natural oil.

MODERNO

n

possibile presenza di ripartenze
possible presence of cut planks

Rovere rustico, smoked (ossidato), spazzolato, olio naturale.
Rustic oak, smoked (oxidated), brushed, natural oil.

possibile presenza di ripartenze
possible presence of cut planks

INCASTRO E BISELLO | JOINT AND BEVEL

TRATTAMENTI SUPERFICIALI | TREATMENTS

TRATTAMENTI SUPERFICIALI | TREATMENTS

PULIZIA E MANUTENZIONE | CLEANING AND MAINTENANCE

PULIZIA E MANUTENZIONE | CLEANING AND MAINTENANCE

olio Woca naturale
natural Woca oil

OSSIDAZIONE: la linea prevede finitura con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa
tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in quanto
frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero. La tonalità è da considerare quindi una variabile che
garantisce unicità e naturalità.

scatola da 6 doghe
6 planks/box

INCASTRO E BISELLO | JOINT AND BEVEL

Incastro M/F sui 4 lati con microbisello sui lati lunghi, idoneo solo ad incollaggio totale
Tongue & groove joint on 4 sides with microbevel on longitudinal sides, suitable for floating or totally glued installation

56,00

CONFEZIONE | PACKAGING

il pavimento deve essere trattato con prodotti di pulizia appositi vedi istruzioni a pagine 32-33
please use exclusively recommended cleaning products on the flooring, see pages 32-33 for detailed instructions

18

NOTES

n

euro m²/m²

115,00

Rovere rustico europeo, smoked (ossidato, spazzolato profondo, olio naturale.
European rustic oak, smoked (oxidated), deeply brushed, natural oil.

AGRIGENTO

n

115,00

Rovere rustico europeo, smoked (ossidato), spazzolato profondo, olio grigio.
European rustic oak, smoked (oxidated), deeply brushed, grey oil.

olio Woca
Woca oil

il pavimento deve essere trattato con prodotti di pulizia appositi vedi istruzioni a pagine 32-33
please use exclusively recommended cleaning products on the flooring, see pages 32-33 for detailed instructions

aspetto facce* | surface aspect*

TAORMINA

Incastro M/F sui 4 lati con bisello idoneo a posa flottante o ad incollaggio totale
Tongue & groove joint on 4 sides with bevelling suitable for floating or totally glued installation

OSSIDAZIONE: la linea prevede finitura con sistema di ossidazione in autoclave o impregnazione; questa
tecnica naturale avviene per reazione della materia, quindi il tono ed il colore non sono prevedibili in quanto
frutto dei tannini, della durezza e dell’età dell’albero. La tonalità è da considerare quindi una variabile che
garantisce unicità e naturalità.
OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by impregnation.
This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore the tone and color can not be predictable,
as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is then to be considered as a
variable that guarantees uniqueness and naturalness.

OXIDATION: this range provides finishings with oxidation system made using an autoclave or by impregnation.
This process occurs for the reaction of the Oak matter, therefore the tone and color can not be predictable,
as they depend on the tannins, the hardness and the age of the tree. The shade is then to be considered as a
variable that guarantees uniqueness and naturalness.

Classification criteria according to UNI 13489 standard, please see table on page 45
Prices do not include VAT.
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please
contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.
See page 48 for sales conditions and transport costs.

finiture | finishes

ETNA

EVO

ANTICO

aspetto facce* | surface aspect*

THE MATERIAL IS AVAILABLE IN STOCK SUBJECT TO PRIOR SALES.

Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489, vedi tabella riferimento pag. 45.
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu.
Condizioni di vendita e contributo spese trasporto a pagine 46-47.

NOTE

finiture | finishes

IL MATERIALE È DISPONIBILE A MAGAZZINO SALVO IL VENDUTO.
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I LEGNI DELLA
TRADIZIONE

PROGETTO
LIVE

“I legni della tradizione” è una gamma di specie legnose, selezionate con cura, e
valorizzate da lavorazioni artigianali, che si affianca ad Essentia per completare la scelta
delle materie legnose e dare al cliente più esigente tutte le risposte. Le specie legnose sono
tutte di piantagioni controllate e di foreste certificate.
Questi legni vengono lavorati “on demand” per il cliente, con particolari finiture ad olio per
diventare un pavimento unico e irripetibile.

Skema offre la possibilità attraverso il progetto LIVE di produrre finiture
personalizzate on-demand.
Per maggiori informazioni sulle dimensioni, prodotti e prezzi contattate l'ufficio
commerciale Skema.
With the LIVE project Skema offers the possibility to realize customized finishings
on demand.
Please contact Skema commercial office for information regarding dimensions,
products and prices.

“Woods of tradition” is a collection of wood species selected with care and enhanced
by craftsmanship that joins Essentia to complete the range of wood materials and give
to the more demanding client all the answers. Wood species all come from well-checked
plantations and certified forests. These woods are worked “on demand” for the client with
special oil finishings to become a unique flooring.

I LEGNI DELLA TRADIZONE

finiture | finishes

aspetto facce* | surface aspect*

euro m²/m²

OLMO AMERICANO | AMERICAN ELM

**

NOCE EUROPEO/AMERICANO | EUROPEAN/AMERICAN WALNUT

**

CASTAGNO EURPEO/AMERICANO | EUROPEAN/AMERICAN CHESTNUT

**

INCASTRO E BISELLO | JOINT AND BEVEL

Incastro M/F sui 4 lati con bisello idoneo a posa flottante o ad incollaggio totale
Tongue & groove joint on 4 sides with bevelling suitable for floating or totally glued installation

TRATTAMENTI SUPERFICIALI | TREATMENTS
Olio
Oil

** PER INFO PREZZI CHIEDERE UFFICIO COMMERCIALE
** FOR INFO AND PRICES CONTACT SKEMA EXPORT OFFICE

SPAZZOLATO - BRUSHING

PULIZIA E MANUTENZIONE | CLEANING AND MAINTENANCE

lavorazione artigianale che conferisce alla tavola un gradevole aspetto segnato dal tempo.
handcrafted working that gives planks a pleasant old look.

il pavimento deve essere trattato con prodotti di pulizia appositi vedi istruzioni a pagine 32-33
please use exclusively recommended cleaning products on the flooring, see pages 32-33 for detailed instructions

OLMO AMERICANO - AMERICAN ELM
spazzolato, olio naturale
brushed, natural oil

PIALLATO - HAND-SCRAPING

lavorazione artigianale rigorosamente fatta a mano doga per doga; la tavola viene “scolpita” anche contro vena per
far risaltare maggiormente le caratteristiche del legno.
each plank stave is individually “sculpted” by hand and also worked against the grain to bring out the characteristics
of wood.

TAGLIO SEGA - SAWING

NOCE EUROPEO/AMERICANO
EUROPEAN/AMERICAN WALNUT

lavorazione artigianale che produce dei tagli trasversali importanti sulla tavola, rendendola
"vissuta".
this handmade working gives the planks irregular transverse cuts on the rough original surface
giving it a “weathered” look.

evaporato, poro aperto, olio naturale
steamed, open pore, natural oil

TRAME - TEXTURING

lavorazione effetto trame, che riproduce una seghettatura dolce e non invasiva, simile alla texture
del tessuto in garza.
soft saw marks on the wood surface produce a texture similar to gauze.

CASTAGNO EUROPEO/AMERICANO
EUROPEAN/AMERICAN CHESTNUT
spazzolato, olio naturale
brushed, natural oil

VERNICIATURA
Le vernici utilizzate, atossiche e prive di formaldeide, garantiscono risultati di altissima qualità per finiture opache, semi-opache, lucide, effetto olio o cera, laccati colore.
> verniciatura tinta colore, si vede comunque in trasparenza il legno di rovere
> verniciatura laccato colore, coprente al 100% pertanto non si vede il colore del legno di rovere
Per eventuali altre lavorazioni o trattamenti di verniciature speciali, (esempio: cangiante, craquelè) si prega di contattare l’ufficio commerciale per un preventivo. A richiesta si eseguono finiture ad olio naturale o cera.

PER QUOTAZIONI, LOTTI E TEMPI DI CONSEGNA CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.
Per queste produzioni è richiesta una caparra confirmatoria pari al 30% dell’importo della fornitura.
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Classification criteria according to UNI 13489 standard, please see table on page 45
Prices do not include VAT.
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please
contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.
See page 48 for sales conditions and transport costs.

Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489, vedi tabella riferimento pag. 45.
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu.
Condizioni di vendita e contributo spese trasporto a pagine 46-47.

FOR PRICES MINIMUM LOTS AND DELIVERY CONTACT SKEMA EXPORT OFFICE.
For the production of this material, a down payment of 30% of the total price of the supply will be required.

PER QUOTAZIONI, LOTTI E TEMPI DI CONSEGNA CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.
Per queste produzioni è richiesta una caparra confirmatoria pari al 30% dell’importo della fornitura.

NOTE

Classe di aspetto secondo la norma UNI EN 13489, vedi tabella riferimento pag. 45.
I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu.
Condizioni di vendita e contributo spese trasporto a pagine 46-47.

NOTE

VARNISHING
Varnishes used are atoxic and formaldehyde free, guaranteeing exceptional high quality in matte, semi matte, glossy, oil or wax effect, and colour lacquer finishes.
> colour varnishing creates a transparency effect through which the oak wood is visible
> colour lacquer varnishing is 100% covering and hence the oak wood colour is not visible
For any other working or treatment with special varnishes (eg. colour-changing, craquelé), please contact Skema export office for an offer. Natural oil or wax finishes are available on request.

Classification criteria according to UNI 13489 standard, please see table on page 45
Prices do not include VAT.
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please
contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.
See page 48 for sales conditions and transport costs.
FOR PRICES MINIMUM LOTS AND DELIVERY CONTACT SKEMA EXPORT OFFICE.
For the production of this material, a down payment of 30% of the total price of the supply will be required.
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N.E.C.
Natural Engineered Connection

N.E.C.
Natural Engineered Connection

Il nuovo sistema di pavimenti naturali con
tecnologia TLS.
Finitura di tendenza ed ingegneria, il perfetto
connubio per i nuovi pavimenti Oximoro.

The new collection of natural floorings with TLS
engineering.
Trendy finishings and engineering, the perfect
union for Oximoro floorings.

LINE

OXIMORO
N.E.C.
NATURAL ENGINEERED CONNECTION
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N.E.C. SQUARE

N.E.C. SQUARE
Produced in E.U.

SQUARE PURO
®

N.E.C. - Natural Engineered Connection
Il nuovo sistema di pavimenti naturali con tecnologia TLS. Finiture di tendenza,
ingegneria del futuro.

certificato FSC

Pavimento in legno lavorato a spacco, dalla finitura naturale.
Wooden flooring with cracks, natural finishing.

N.E.C. - Natural Engineered Connection
The new collection of natural floorings with TLS engineering. Trendy finishings, technology of the future.

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
OT

SQUARE ARGENTO
certificato FSC®

Pavimento in legno lavorato a spacco, dalla finitura grigio argento.
Wooden flooring with cracks, silver grey finishing.

FORMATI | FORMATS

STRUTTURA | STRUCTURE

485x485x13,5 mm

2,5
mm

Strato superiore:

Top layer:

Supporto:

Support:

legno nobile

pannello idrofugo
bilanciato

solid wood

waterproof panel
balanced

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
OT

CONFEZIONE | PACKAGING
scatola da 4 pezzi
4 pieces/box

finiture | finishes

0,941 mq per scatola
0,941 mq per box

TLS-Plus
Microbisello su 4 lati - Microbevel on 4 sides

euro m²/m²

SQUARE PURO

13,5 mm

115,00

SQUARE ARGENTO

13,5 mm

115,00

REAZIONE AL FUOCO | FIRE REACTION
Bfl-s1

OPEN MIND FLOORING

INCASTRO E BISELLO | JOINT AND BEVEL

spessore | thickness

TRATTAMENTI SUPERFICIALI | TREATMENTS
olio OSMO
OSMO oil

PULIZIA E MANUTENZIONE | CLEANING AND MAINTENANCE
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FOR DELIVERY CONTACT SKEMA EXPORT OFFICE.

I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu.
Condizioni di vendita e contributo spese trasporto a pagine 46-47..

NOTE

Prices do not include VAT.
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please
contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.
See page 48 for sales conditions and transport costs.

NOTE

il pavimento deve essere trattato con prodotti di pulizia appositi vedi istruzioni a pagine 32-33
please use exclusively recommended cleaning products on the flooring, see pages 32-33 for detailed instructions

PER TEMPI DI CONSEGNA CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.
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N.E.C. LONG

N.E.C. LONG
Produced in E.U.

LONG ANTICO

N.E.C. - Natural Engineered Connection
Il nuovo sistema di pavimenti naturali con tecnologia TLS. Finiture di tendenza,
ingegneria del futuro.

certificato FSC®

Pavimento in legno di grande dimensioni lavorato a spacco, finitura naturale anticata.
Large-sized wooden flooring with cracks, natural ancient-looking finishing.

N.E.C. - Natural Engineered Connection
The new collection of natural floorings with TLS engineering. Trendy finishings, technology of the future.

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
OT

LONG BIANCO
certificato FSC®

Pavimento in legno di grande dimensioni lavorato a spacco, finitura naturale
sbiancata.
Large-sized wooden flooring with cracks, natural bleached finishing.

FORMATO | FORMAT

STRUTTURA | STRUCTURE

2400x255x13 mm

2,5
mm

Strato superiore:

Top layer:

Supporto:

Support:

legno nobile

pannello idrofugo
bilanciato

solid wood

waterproof panel
balanced

PULIZIA / CLEANING - pag. 32-33
OT

CONFEZIONE | PACKAGING
scatola da 4 pezzi
4 pieces/box

finiture | finishes

2,448 mq per scatola
2,448 mq per box

PLS
Pro Lock System

euro m²/m²

LONG ANTICO

13 mm

92,00

LONG BIANCO

13 mm

92,00

REAZIONE AL FUOCO | FIRE REACTION
Bfl-s1

OPEN MIND FLOORING

INCASTRO E BISELLO | JOINT AND BEVEL

spessore | thickness

TRATTAMENTI SUPERFICIALI | TREATMENTS
olio OSMO
OSMO oil

PULIZIA E MANUTENZIONE | CLEANING AND MAINTENANCE
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FOR DELIVERY CONTACT SKEMA EXPORT OFFICE.

I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu.
Condizioni di vendita e contributo spese trasporto a pagine 46-47.

NOTE

Prices do not include VAT.
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please
contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.
See page 48 for sales conditions and transport costs.

NOTE

il pavimento deve essere trattato con prodotti di pulizia appositi vedi istruzioni a pagina 32-33
please use exclusively recommended cleaning products on the flooring, see page 32-33 for detailed instructions

PER TEMPI DI CONSEGNA CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.
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VERTICAL
SOLUTIONS

LINE

NADURA.IT
LINDURA
Il primo pavimento in vero legno stratificato che non impiega collanti ma si
combina con il WOOD POWDER, matrice del legno NADURA, per diventare un
legno strutturato, maggiorato nella resistenza all’impatto ed all’usura con ottime
prestazioni di reazione al fuoco in classe Bfl, quindi idoneo ad ogni impiego in
ambienti collettivi.
Lindura può essere posato anche totalmente incollato previo l’utilizzo di un
sistema di incollaggio idoneo.

Nel progetto Sfera Vitale una regola aurea è poter declinare le superfici da pavimento a parete.
Vertical Oximoro permette di installare, senza lavorazioni aggiunte, i pavimenti delle varie
gamme Oximoro e Lindura, o addirittura elaborando sul legno delle superfici speciali con perizia
artigianale. Perché il legno è la materia da costruzione più antica e contemporaneamente la
più performante per calore, lavorabilità e contenuto intrinseco di design.
In the Sfera Vitale project a golden rule is to be able to decline the surfaces from floor to wall.
Vertical Oximoro allows you to install on the wall, with no additional workings, the floors of
the various Oximoro and Lindura ranges, or even elaborating on the wood special surfaces
with craftsmanship. Because wood is the oldest building material and at the same time the
most performing for its warmth, workability and design intrinsic content.

The first layered flooring made of wood that doesn’t use any glue, but WOOD
POWDER, core of NADURA, in order to become a textured wood, increased in the
impact and wear resistance, with additional features of Bfl fire reaction, and thus
suitable for any use in public environments.
Lindura can be installed also totally glued with the use of an appropriate way of gluing.
VERTICAL SOLUTION

Listino disponibile su richiesta per i Rivenditori/Partner del network NADURA.IT.
Price List available on request for Retailers/Partners of NADURA.IT network.

VERTICAL OXIMORO LIVE

Il progetto Live può esprimersi sia a pavimento che a parete con le doghe Vertical OXIMORO offrendo la possibilità
di personalizzare la parete attraverso una serie di lavorazioni artigianali e di scegliere tra una miriade di finiture
superficiali.
PER QUOTAZIONI O INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.
Live project is available for flooring as well as for wall with the Vertical Oximoro planks, offering a wall cladding
customisation thanks to a variety of hand-made workings and surface finishes.
PLEASE CONTACT SKEMA EXPORT OFFICE FOR OFFERS OR INFORMATION

VERTICAL OXIMORO

Propone la gamma di specie legnose della collezione di pavimento Opera come rivestimento murale.
Per la collezione Vertical Opera fare riferimento alla brochure e listino Oximoro.
PER QUOTAZIONI O INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.
Wall cladding including the complete range of Opera floorings.
For the Vertical Opera collection, please see the Oximoro brochure.
PLEASE CONTACT SKEMA EXPORT OFFICE FOR OFFERS OR INFORMATION

VERTICAL OPEN MIND

Open Mind è un sistema di personalizzazione delle pareti attraverso pannelli in legno dalle lavorazioni uniche e artigianali,
capaci di arredare da soli in modo scenografico spazi di prestigio come hall d’albergo, sale meeting e di rappresentanza,
uffici direzionali o grandi ville.
Intarsi, geometrie, giochi di colore, idee innovative ed originali per un uso non convenzionale della materia legno proposti
in modo creativo, sanno trasformare una normale parete in un vero quadro di design raffinato ed esclusivo.
PER QUOTAZIONI O INFORMAZIONI CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.
Open Mind is a wall personalisation system. Uniquely manufactured hand-made wood panels decorate hotel halls,
meeting rooms and boardrooms, offices or large mansions in the most inspiring way.
Inlays, geometries, colour games, innovative and original ideas use wood in an unconventional and creative way,
transforming a normal wall into a truly refined and exclusive piece of design.
PLEASE CONTACT SKEMA EXPORT OFFICE FOR OFFERS OR INFORMATION
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OPEN MIND
vertical

Produced in E.U.
Open Mind Vertical è un sistema di personalizzazione delle pareti attraverso pannelli in
legno dalle lavorazioni uniche e artigianali, capaci di arredare da soli in modo scenografico
spazi di prestigio come hall d’albergo, sale meeting e di rappresentanza, uffici direzionali
o grandi ville.
Intarsi, geometrie, giochi di colore, idee innovative ed originali per un uso non convenzionale
della materia legno proposti in modo creativo, sanno trasformare una normale parete in un
vero quadro di design raffinato ed esclusivo.
Open Mind Vertical is a wall personalisation system. Uniquely manufactured hand-made
wood panels decorate hotel halls, meeting rooms and boardrooms, offices or large mansions
in the most inspiring way.
Inlays, geometries, colour games, innovative and original ideas use wood in an
unconventional and creative way, transforming a normal wall into a truly refined and
exclusive piece of design.

LINE

Incastro e Bisello | Joint and Bevel

Struttura | Structure
Strato superiore:

Top layer:

Supporto:

Support:

legno nobile

multistrato di betulla

incastro M/F sui 4 lati.
tongue & groove joint on 4 sides.

solid wood

Trattamento | Treatment

multilayer of birch

vernice trasparente naturale / olio naturale
transparent natural varnishing / natural oil

OPEN MIND VERTICAL

finiture | finishes

spessore | thickness
16 mm

230,00

MOSAICO HALTHOLTZ

18 mm

230,00

PATCHWORK

18 / 24 mm

230,00

BARRIQUE

16,5 mm

230,00

BARRIQUE GRIGIO

16,5 mm

260,00

MOSAICO RESIN

16 mm

360,00

PIRAMID NATURALE

18 / 24 mm

230,00

PIRAMID FUME'

18 / 24 mm

260,00

ACCESSORIES
MANUTENZIONE
SOTTOPAVIMENTI
BATTISCOPA
PROFILI

MAINTENANCE
UNDERLAYER
SKIRTING BOARD
PROFILE

Formato | Format

euro m²/m²

MOSAICO

ACCESSORI

1500x250 mm

Sono produzioni artigianali fatte a mano, per dati tecnici contattare l’ufficio tecnico Skema.
The productions are handcrafted workings, for technical details please contact Skema technical office.

I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il
nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu.
Condizioni di vendita e contributo spese trasporto a pagine 46-47.
PER TEMPI DI CONSEGNA CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE.
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NOTE

Nei costi è esclusa la sottostruttura metallica. Vedi listino Engineered.
Prices do not include the metal structure. See engineered Pricelist.

Prices do not include VAT.
Technical details may be changed without any previous warning. For further information or other technical details, please
contact Skema technical office or visit Skema web site www.skema.eu.
See page 48 for sales conditions and transport costs.
FOR DELIVERY CONTACT SKEMA EXPORT OFFICE.
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PRODOTTI PULIZIA
CLEANING PRODUCTS
Skema offre per la manutenzione specifica dei suoi pavimenti in legno dei sistemi
internazionali e rintracciabili anche su mercato. Questo per favorire sempre
e ovunque la possibilità di reperire i prodotti. I prodotti sono individuati per la
manutenzione olio, con i marchi WOCA, KLUMPP e OSMO; per la manutenzione
vernice e olio UV, sistemi KLUMPP e CHIMIVER.
Tutti i prodotti sono indicati nella seguente tabella e quindi ordinabili unitamente
ai pavimenti, seguendo la guida dei flaconi colorati.
Il nostro ufficio è a disposizione per fornire schede prodotto e istruzioni per
l'applicazione.

Skema provides for the specific maintenance of its wooden floorings international
systems that can also be found on the market. This is to facilitate anytime and
anywhere the possibility to find the products. For the products with oil finishing
use the maintenance products of Woca, Klumpp and Osmo. For the products with
varnish and UV oil finishing use the maintenance products of Klumpp systems
and Chimiver.
All products are listed in the following table and can be ordered together with the
floor, following the indications represented by the colored bottles.
Our office is available to provide product data sheets and application instructions.

OT

PRODOTTI PULIZIA E MANUTENZIONE PER PAVIMENTI CON FINITURA OLIO NATURALE
CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS FOR FLOORING WITH NATURAL OIL FINISHING
ESSENTIA: Sole, Sole Africa, Terra
prodotto | products

RV

VN

CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS FOR VARNISHED FLOORING

PULIZIA PERIODICA | PERIODIC CLEANING

HYDRO CLEANER

1 litro

23,00

MANTENIMENTO PERIODICO | PERIODIC MAINTENANCE

HYDRO CARE

1 litro

25,00

RAVVIVAMENTO | ENHANCEMENT

NATURAL OIL CARE

1 litro

33,00

prodotto | products

ESSENTIA: Ferro, Alluminio, Corten
VERO: Puro, Crudo, Grey, Blanco
confezione | package

euro pz/pcs

PULIZIA PERIODICA | PERIODIC CLEANING

HYDRO CLEANER

1 litro

23,00

MANTENIMENTO PERIODICO | PERIODIC MAINTENANCE

HYDRO CARE

1 litro

25,00

DETERGENTE RAPIDO OSMO

1 litro

33,00

MANTENIMENTO PERIODICO | PERIODIC MAINTENANCE

DETERGENTE LIQUIDO NATURAL

1 litro

51,00

CLEANER STAR		

2,5 litro

11,90

MANTENIMENTO PERIODICO | PERIODIC MAINTENANCE

POLISH WT

1 litro

14,90

RV

euro pz/pcs

SAPONE WOCA		

2,5 litri

25,90

MANTENIMENTO PERIODICO | PERIODIC MAINTENANCE

PULITORE INTENSIVO WOCA

1 litro

16,90

OLIO MANUTENZIONE WOCA

1 litro

19,90

OLIO MANUTENZIONE WOCA

2,5 litri

35,90

RAVVIVAMENTO E PRIMA MANUTENZIONE
ENHANCEMENT AND FIRST MAINTENANCE

PRODOTTI PULIZIA E MANUTENZIONE PER PAVIMENTI CON FINITURA OLIO UV

PRODOTTI PULIZIA E MANUTENZIONE PER PAVIMENTI CON FINITURA OLIO BIANCO

OPERA: Aida, Rigoletto White, Tosca, Don Giovanni, Aida Rock, Norma
SOLO: Originale, Neve

ESSENTIA: Corda, Lava

CLEANING AND MAINTENANCE PRODUCTS FOR FLOORING WITH WHITE OIL FINISHING

CLEANING AND MAINTENANCE FOR FLOORING WITH UV OIL FINISHING

prodotto | products

prodotto | products

confezione | package

euro pz/pcs

CLEANER STAR		

1 litro

11,90

MANTENIMENTO PERIODICO | PERIODIC MAINTENANCE

SOFT BALM

1 litro

22,90

NOTE

PULIZIA PERIODICA | PERIODIC CLEANING

I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu.
Condizioni di vendita e contributo spede trasporto a pagina 46-47.
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confezione | package

PULIZIA PERIODICA | PERIODIC CLEANING

Prices do not include VAT.
Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site
www.skema.eu.
See page 48 for sales conditions and transport costs.

RV

confezione | package

euro pz/pcs

PULIZIA PERIODICA | PERIODIC CLEANING

HYDRO CLEANER

1 litro

23,00

MANTENIMENTO PERIODICO | PERIODIC MAINTENANCE

HYDRO CARE

1 litro

25,00

RAVVIVAMENTO | ENHANCEMENT

NATURAL OIL CARE WHITE

1 litro

33,00

I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare il sito www.skema.eu.
Condizioni di vendita e contributo spede trasporto a pagine 44-47.

NOTE

UV

euro pz/pcs

PULIZIA PERIODICA | PULIZIA PERIODICA

euro pz/pcs

ETNA: Taormina, Agrigento
EVO: Antico, Moderno

ITACA: Ulisse, Priamo, Circe, Calipso
confezione | package

confezione | package

PULIZIA PERIODICA | PERIODIC CLEANING

prodotto | products

prodotto | products

euro pz/pcs

ERMITAGE: Giotto, Perugino, Mirò, Cimabue, Matisse, Renoir, Cezanne
ITACA: Elena, Ettore, Enea, Achille
NEC: Square Puro, Argento / Long Antico, Bianco
NADURA.IT: Lindura

PRODOTTI PULIZIA E MANUTENZIONE PER PAVIMENTI VERNICIATI

prodotto | products

confezione | package

Prices do not include VAT.
Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office or visit Skema web site
www.skema.eu.
See page 48 for sales conditions and transport costs.
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SOTTOPAVIMENTI
UNDERLAYER

SOTTOPAVIMENTO RP
RP UNDERLAYER

Sottopavimento in tessuto non tessuto di poliestere, imputrescibile dello spessore
di 2 mm.

Programma sottopavimenti per la correzione acustica e per la protezione da consensa umida
nel sottofondo. il programma offre prodotti tra loro diversi per DENSITA', COMPOSIZIONE e
necessità tecniche, oltre che per il prezzo.
A series of underlayers for the noise reduction and protection from back up humidity.
Different proposals for density, composition, technical performances and price.

Underlayer made of rot-proof polyester nonwoven fabric, 2 mm thick.

descrizione | description

euro m²/m²

2,40

ROTOLO DA 30 m² - LARGHEZZA 1000 mm | 30 m² ROLL - WIDTH 1000 mm
* PRODOTTO IN ELIMINAZIONE - disponibile fino ad esaumento delle scorte. * PRODUCT TO BE DISCONTINUED – available until stock lasts.

BARRIERA A VAPORE BN
BN MOISTURE BARRIER

Foglio di polietilene coestruso, spessore 100 micron, densità 0,93 g/cm³. Dotato di
bassa permeabilità al vapore (1,5 g/m2/24 h). Avvertenze: abbinamento obbligatorio
con pavimenti con materassino fonoassorbente Advanced System e sottopavimento RP.

descrizione | description

SOTTOPAVIMENTO SUPERIOR RBR
SUPERIOR RBR è un materassino da 2 mm composto da un'alta percentuale di minerali,
completato su un lato con un foglio PET con alluminio applicato avente funzione di barriera vapore
e sull'altro lato da un sottile panno. Fortemente consigliato per la posa su massetti radianti.

descrizione | description

Minerale / PU

ROTOLO DA 8 m² - LARGHEZZA 1000 mm | 8 m² ROLL - WIDTH 1000 mm

Sottopavimento costituito da un foglio di PE nero ad alto spessore accoppiato ad una foglia di polietilene
espanso, dotato di cimosa laterale adesiva, per uno spessore totale di 2 mm. Questa elevata densità,
abbatte notevolmente il rumore da calpestio, garantendo nel contempo una elevata protezione dall’umidità
di risalita. Avvertenze: posare il sottopavimento DB con la parte di colore bianco rivolta verso l’alto.

DENSITÀ 80 KG/M³
DENSITY 80 KG/M³
Underfloor consisting of an extra-thick black PE film with an expanded polyethylene film, for a
total thickness of 2 mm. This very high density noticeably reduces footsteps noise and at the
same time provides excellent protection from rising damp. Notice: lay down DB Underfloor with
the white coloured part turned upwards.

euro m²/m²

SOTTOPAVIMENTO ST*

4,60

DENSITÀ 20 KG/M³
DENSITY 20 KG/M³
UNDERFLOOR ST is a 2 mm extruded closed cell polyolefin foam, coupled
with a polyolefin metallic sheet (aluminum) having the function of vapor barrier.

descrizione | description

euro m²/m²

Poliolefina/alluminio

ROTOLO DA 25 m² - LARGHEZZA 1000 mm | 25 m² ROLL - WIDTH 1000 mm

2,60

Poliolefina
cella chiusa

ROTOLO DA 150 m² - LARGHEZZA 1000 mm | 150 m² ROLL - WIDTH 1000 mm

2,30

* Il sottopavimento ST verrà fornito al termine delle giacenze del sottopavimento SP. * ST underlay will be provided once SP underlay will run out of stock.
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1,20

6,30

ROTOLO DA 25 m² - LARGHEZZA 1000 mm | 25 m² ROLL - WIDTH 1000 mm

SOTTOPAVIMENTO ST fornito nello spessore di 2mm, è una schiuma
poliolefinica estrusa a celle chiuse, accoppiato con un foglio di poliolefina
metallizzato (alluminio) avente funzione di barriera vapore.

ROTOLO DA 120 m² | 120 m² ROLL

DENSITÀ 800 KG/M³
DENSITY 800 KG/M³

descrizione | description

ST UNDERLAYER*

1,40

euro m²/m²

SOTTOPAVIMENTO DB
DB UNDERLAYER

euro m²/m²

SUPERIOR RBR is a 2 mm underlay composed of a high percentage of minerals,
completed on one side with a PET film with aluminium applied having the function
of vapour barrier and on the other side with a thin cloth. Strongly recommended for
laying on radiant heated floors.

PET / Alluminio

Panno in PET

Coextruded polyethylene film, 100 micron thickness, density 0.93 g/cm³. Low
moisture permeability (1,5 g/m2/24 h). Notice: necessary with Advanced System
floorings with noiseabsorbing mattress incorporated.

ROTOLO DA 30 m² o 60 m² | 30 m² or 60 m² ROLL

I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare
il sito www.skema.eu.
Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto a pagine 46/47.
Tabella dati imballo e logistica a pag. 46.

NOTE

SUPERIOR RBR UNDERLAYER

DENSITÀ 0,93 g/cm³
DENSITY 0,93 g/cm³

Prices do not include VAT.
Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office
or visit Skema web site www.skema.eu.
See pages 48 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 46.
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BATTISCOPA
IN TRANCIATO DI LEGNO

BATTISCOPA OXIMORO H 82
OXIMORO SKIRTING BOARD H 82

SKIRTING BOARD

Battiscopa in multistrato rivestito in tranciato di legno, finito con
vernice, coordinato con i pavimenti Oximoro.

WOOD VENEERED

Multilayer skirting board covered with wood veneer finished
with varnishes, coordinated with Oximoro floorings.

PRODOTTO FINE SERIE / DISCONTINUED PRODUCT

Skema non è solo pavimento ma sistema coordinato, per questo abbiamo dato vita ad una
gamma articolata di battiscopa e profili coordinati, ottenuti grazie alle moderne tecnologie
digitali. Più dimensioni, più sezioni per un unico scopo: completare la pavimentazione con
finiture all’altezza del pavimento, dell’arredamento, senza compromessi, senza rimpianti.

dimensione | size:
confezione | package:

Skema is not only flooring but also a coordinated system that offers a complete collection
of coordinate skirting boards and profiles realized with the modern digital technology. More
dimensions and thicknesses for completing the flooring with accessories matching with the
flooring and the furniture.

Abbinabile | Matching (1)
ESSENTIA, ERMITAGE, ITACA euro ml/lm

Abbinabile | Matching
VERO

21,80

Crudo / Puro / Blanco
Altre finiture | Other finishes

Tutte le finiture | All finishes

82x13x2400 mm
5 pezzi - 12 ml | 5 pieces - 12 lm

Abbinabile | Matching
SOLO

euro ml/lm
8,70
21,80

euro ml/lm
8,70

Originale / Neve

Abbinabile | Matching
OPERA
Tutte le finiture | All finishes

euro ml/lm
8,70

BATTISCOPA OXIMORO H 45
13 mm

OXIMORO SKIRTING BOARD H 45
Battiscopa in multistrato rivestito in tranciato di legno, finito con
vernice, coordinato con i pavimenti Oximoro.

Multilayer skirting board covered with wood veneer finished
with varnishes, coordinated with Oximoro floorings.

PRODOTTO FINE SERIE / DISCONTINUED PRODUCT
dimensione | size:
confezione | package:

Abbinabile | Matching
OXIMORO

euro ml/lm
20,50

Tutte le finiture | All finishing

BATTISCOPA W75

H. 75

W75 SKIRTING BOARD

DIMENSIONE | SIZE

Profilo per battiscopa realizzato in MDF rivestito di TRANCIATO DI
VERO LEGNO con finiture verniciate a poro aperto (gruppo 1) e, per i
colorati, con stampa DIGITALE successivamente verniciato (gruppo 2).

45x13x2400 mm
5 pezzi - 12 ml | 5 pieces - 12 lm

2400x75x14 mm

Skirting board profile made of MDF and covered with REAL WOOD
VENEER. Two types of finishings available: open pore varnished
finishing (group 1) and a coloured finishing made by digital printing
process and then varnished (group 2).

TABELLA ABBINAMENTI
MATCHING TABLE
ESSENTIA

SOLE / SOLE AFRICA

GRUPPO 1 - VERNICIATI / VARNISHED
NATURALE
NATURAL

SBIANCATO
BLEACHED

CRUDO
RAW

GRIGIO
GREY

GRUPPO 2 - DIGITALE / DIGITAL
OSSIDATO
OXIDATED

VARIE FINITURE
VARIOUS FINISHING

√

CORDA

√

TERRA

√

14 mm

LAVA - FERRO - ALLUMINIO - CORTEN

80 mm

descrizione | description

confezione | packaging

GRUPPO 1 | GROUP 1		

5 pz | pcs - 12 ml

GRUPPO 2 | GROUP 2		

5 pz | pcs - 12 ml

euro ml/lm

ERMITAGE

√

PERUGINO - MIRO'

10,50
12,50

√

GIOTTO - CIMABUE

√

MATISSE - CEZANNE
RENOIR

ITACA

√
√

ELENA

√

ETTORE - ACHILLE

BATTISCOPA W45

H. 45

W45 SKIRTING BOARD

DIMENSIONE | SIZE

Profilo per battiscopa realizzato in MDF rivestito di TRANCIATO DI
VERO LEGNO con finiture verniciate a poro aperto (gruppo 1) e, per i
colorati, con stampa DIGITALE successivamente verniciato (gruppo 2).

2400x45x14 mm

√

ENEA

√

PRIAMO

√

CIRCE - ULISSE

√

CALIPSO

Skirting board profile made of MDF and covered with REAL WOOD
VENEER. Two types of finishings available: open pore varnished
finishing (group 1) and a coloured finishing made by digital printing
process and then varnished (group 2).

VERO

√

CRUDO

√

BLANCO

√

GREY

SOLO

√

PURO

√

ORIGINALE

√

NEVE
14 mm

OPERA
45 mm

descrizione | description

confezione | packaging

GRUPPO 1 | GROUP 1		

5 pz | pcs - 12 ml

10,00

GRUPPO 2 | GROUP 2		

5 pz | pcs - 12 ml

11,50

euro ml/lm

AIDA

√
√

TOSCA

√

RIGOLETTO WHITE

√

DON GIOVANNI

36

NORMA - AIDA ROCK

√
√
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BATTISCOPA

BATTISCOPA STAR

DECORATIVI IN STAMPATO

STAR SKIRTING BOARD

SKIRTING BOARD

H. 60

DIMENSIONE | SIZE

Questo profilo battiscopa è in HDF. Le sue proporzioni standard (60 mm di altezza
per 12 mm di base) lo rendono ideale per la finitura perimetrale del pavimento in
locali piccoli e nelle abitazioni in genere.

DIGITAL PRINTING

2200/2400x60x12 mm

HDF skirting board . Its size (height of 60 mm and base of 12 mm) is ideal for
the finishing of small spaces and houses.

Skema non è solo pavimento ma sistema coordinato, per questo abbiamo dato vita ad una
gamma articolata di battiscopa e profili coordinati, ottenuti grazie alle moderne tecnologie
digitali. Più dimensioni, più sezioni per un unico scopo: completare la pavimentazione con
finiture all’altezza del pavimento, dell’arredamento, senza compromessi, senza rimpianti.
Skema is not only flooring but also a coordinated system that offers a complete collection
of coordinate skirting boards and profiles realized with the modern digital technology. More
dimensions and thicknesses for completing the flooring with accessories matching with the
flooring and the furniture.

descrizione | description

confezione | packaging

ABBINABILE | TO BE COMBINED

5 pz | pcs - 11/12 ml

DI TENDENZA | TRENDY		

5 pz | pcs - 11/12 ml

bianco opaco e lucido, nero opaco, grigio chiaro, grigio medio, grigio scuro, beige, avorio
matt and glossy white, matt black, light gray, medium gray, dark gray, beige, avory

BATTISCOPA TREND METAL H. 80
TREND SKIRTING BOARD METAL

DIMENSIONE | SIZE

Il battiscopa Trend – Metal (80 mm di altezza per 16 mm. di base)
è realizzato con decorativi metallici, ideale per abbinamenti ai
pavimenti dal design moderno e raffinato.

BATTISCOPA TIME

H. 80

TIME SKIRTING BOARD

DIMENSIONE | SIZE

euro ml/lm

4,60
4,60

2200x80x16 mm

The Trend – Metal skirting board (80 mm of height and 16 mm of base) is
available in metal decors matching with the design floorings.

2200*/2400x80x14 mm

Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativi di tendenza.
E’ consigliabile l’uso in locali di ampia dimensione, sia per l’impatto
estetico (è caratterizzato infatti da una maggiore altezza - 80 mm) che
per la funzionalità (la base leggermente più ampia - 14 mm consente di
lasciare più spazio ai bordi, tra il pavimento e la parete).

HDF skirting board with trendy modern design decors. It is suitable
for large environments for its aesthetic impact (80 mm of height) and
functionality (the large base of 14 mm allows more dilatation space
between floors and walls).

* la dimensione 2200 mm viene fornita fino ad esaurimento scorte.

* The 2200 mm size is supplied while stock lasts.

descrizione | description

confezione | packaging

METALLICI | METAL		

5 pz | pcs - 11 ml

alluminio metal, bronzo metal, carbon metal
aluminium metal, bonze metal, carbon metal

euro ml/lm

11,90

14 mm

confezione | packaging

DI TENDENZA | TRENDY

5 pz | pcs - 11/12 ml

bianco opaco e lucido, nero opaco, grigio chiaro, grigio medio, grigio scuro, beige, avorio
matt and glossy white, matt black, light gray, medium gray, dark gray, beige

BATTISCOPA LOOK
LOOK SKIRTING BOARD

H. 45

DIMENSIONE | SIZE

Questo profilo battiscopa è in HDF con decorativi di tendenza dal design
moderno. E’ studiato per ambienti sia pubblici che privati che richiedano la
massima resa estetica e prestazionale, è caratterizzato infatti da una altezza
inferiore, 45 mm per 14 mm di base.
* la dimensione 2200 mm viene fornita fino ad esaurimento scorte.

HDF skirting board with trendy modern design. It’s developed for both
public and private environments requiring the maximum aesthetic and
technical performance. It’s in fact characterized by a lower height of 45 mm
and base of 14 mm.
* The 2200 mm size is supplied while stock lasts.

confezione | packaging

DI TENDENZA | TRENDY		

5 pz | pcs - 11/12 ml

bianco opaco e lucido, nero opaco, grigio chiaro, grigio medio, grigio scuro, beige, avorio
matt and glossy white, matt black, light gray, medium gray, dark gray, beige, ivory

METALLICI | METAL		

38

5,70

2200*/2400x45x14 mm

descrizione | description

alluminio, bronzo, carbon metal
aluminium, bronze, carbon metal

euro ml/lm

5 pz | pcs - 11/12 ml

euro ml/lm

3,90
9,90

I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare
il sito www.skema.eu.
Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto a pagine 46/47.
Tabella dati imballo e logistica a pag. 46.

NOTE

80 mm

descrizione | description

Prices do not include VAT.
Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office
or visit Skema web site www.skema.eu.
See pages 48 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 46.
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PROFILI SCALA
STAIR PROFILE

PARAGRADINO ANTISDRUCCIOLO IN ALLUMINIO
NO-SLIP STAIR PROTECTOR

Consigliato per ambienti pubblici e commerciali, consente di rivestire il
raccordo tra alzata e pedata di una scala con una superficie antisdrucciolo.
Acquistare sempre paragradino metallico più antiscivolo autoadesivo.

Skema non è solo pavimento ma sistema coordinato, per questo abbiamo
dato vita ad una gamma articolata di battiscopa e profili coordinati, ottenuti
grazie alle moderne tecnologie digitali. Più dimensioni, più sezioni per un unico
scopo: completare la pavimentazione con finiture all’altezza del pavimento,
dell’arredamento, senza compromessi, senza rimpianti.

descrizione | description		

Skema is not only flooring but also a coordinated system that offers a complete
collection of coordinate skirting boards and profiles realized with the modern
digital technology. More dimensions and thicknesses for completing the flooring with accessories matching with the flooring and the furniture.

Recommended for public and commercial areas. It allows you to cover the space
between the riser and the tread of a stair with a non-slip surface.
Always purchase the metal stair guard together with the self-adhesive non slip strip.

dimensione | size

oro anodizzato | anodized gold		

3400x52x30 mm

argento anodizzato | anodized silver 		

3400x52x30 mm

bronzo anodizzato | anodized bronze		

3400x52x30 mm

antiscivolo autoadesivo | self-adhesive non-slip strip

rotolo | roll - 18 ml lm

euro ml/lm

19,90
19,90
19,90
3,90

PROFILO DI BORDO CURVABILE
CURVABLE BORDER PROFILE

Per pavimenti spessore 10 mm
Profilo in alluminio estruso per bordature perimetrali per pavimenti di spessore da
10 mm.

descrizione | description

TORO SCALA REGULAR W100

REGULAR W100 STAIR NOISE 30x100

Toro scala realizzato in MDF rivestito di tranciato di vero legno finito con olio o
vernice su richiesta in coordinato con le collezioni Oximoro.

100 mm

DIMENSIONE | SIZE

Stair nose made of MFD covered with real wood veneer finished on request with oil
or varnish coordinated with Oximoro collections

descrizione | description		

confezione | packaging

SPESSORE - THICKNESS 15 mm		

1 pz | pc - 2,43 ml

SPESSORE - THICKNESS 10 mm		

1 pz | pc - 2,43 ml

TORO SCALA 30x30 MASSELLO
STAIR NOISE 30x30

Toro scala disponibile con spessori 10 e 15 mm in 10 giorni lavorativi
dall'ordine. A richiesta il profilo viene fornito anche stondato.

descrizione | description		

DIMENSIONE | SIZE

TORO SCALA 30x100 MASSELLO
STAIR NOISE 30x100
descrizione | description		

confezione | packaging

>10 pz | pcs		
1 pz | pc - 1,2 ml

2700x15x11 mm

euro ml/lm

10,90
10,90

PROFILO DI BORDO
BORDER PROFILE

Per pavimenti spessore 10 mm e spessore 15 mm.
Profilo in alluminio estruso per bordature perimetrali per pavimenti di spessore da 10
mm e per pavimenti di spessore da 15 mm.

dimensione | size

oro sp. 11 | gold th. 11

2700x15x11 mm

59,00

oro sp. 15 | gold th. 15

2700x15x15 mm

argento sp. 11 | silver th. 11

2700x15x11 mm

argento sp. 15 | silver th. 15

2700x15x15 mm

30x30x1200 mm

For 10 mm and 15 mm thickness floorings.
Extruded aluminium profile for perimeter edging for 10 mm thickness floorings, and
15 mm thickness floorings.

euro ml/lm

9,20
9,20
9,20
9,20

ANGOLARE AD L IN ALLUMINIO

L-SHAPED ALUMINIUM CORNER ELEMENT
Profilo in alluminio per la finitura di raccordi a muro.
Disponibile con altezza di 40 mm, 15 mm e 10 mm.

Aluminium profile for finishing the connections with walls.
Available in 40 mm, 15 mm and 10 mm heights.

euro ml/lm
descrizione | description		 dimensione | size

spessore | thinkness

argento h 40 mm | silver h 40 mm		 1988x15x40 mm

2,0 mm

bronzo h 40 mm | bronzeh 40 mm		 1988x15x40 mm

2,0 mm

argento h 15 mm | silver h 15 mm		 1988x15x15 mm

1,5 mm

bronzo h 15 mm | bronze h 15 mm		 1988x15x15 mm

1,5 mm

argento h 10 mm | silver h 10 mm		 1988x15x10 mm

1,0 mm

euro ml/lm

7,90
7,90
4,40
4,40
3,40

100x30x1200 mm

Stair nose available in 10 or 15 mm thickness in 10 working days. Squared profile
available upon request.

≤10 pz | pcs		
1 pz | pc - 1,2 ml

40

DIMENSIONE | SIZE

2700x15x11 mm

argento sp. 11 | silver th. 11

descrizione | description

87,00

>10 pz | pcs		
1 pz | pc - 1,2 ml

oro sp. 11 | gold th. 11

60,00

110,00

≤10 pz | pcs		
1 pz | pc - 1,2 ml

dimensione | size

euro ml/lm

Stair nose available in 10 or 15 mm thickness in 10 working days. Rounded profile
available upon request. .

confezione | packaging

Toro scala disponibile con spessori 10 e 15 mm in 10 giorni lavorativi
dall'ordine. A richiesta il profilo viene fornito anche squadrato.

100x30x2430 mm

For 10 mm thickness floorings.
Extruded aluminium profile for perimeter edging for 10 mm thickness floorings.

euro ml/lm

119,00
93,00

DISTANZIATORE PER PAVIMENTI FLOTTANTI
SPACER FOR FLOATING FLOORING

Nei casi in cui si debba fissare al pavimento elementi di arredo o
funzionali, consente di evitare il bloccaggio delle dilatazioni del
pavimento e conseguenti sollevamenti dello stesso.

descrizione | description
distanziatore altezza 11 mm | spacer height 11 mm
distanziatore altezza 13 mm | spacer height 13 mm

If you need to fasten pieces of furniture or functional elements to the
flooring, it avoids blocking the flooring expansion and its
consequent raising.

euro pz/pcs

5,30
5,30
41
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PROFILI
PROFILE

KIT DISLIVELLO da 9 a 15,5 mm

45/51 mm

Come per i battiscopa anche i profili, nati specialmente per la tecnologia del flottante, il
sistema Skema si completa di elementi per compensare il dislivello, per coprire un giunto
dinamico, per finire la vetrina o contro la scala.
Ogni zona con il profilo giusto, sia in metallo che coordinato in digitale, per tutti gli spessori
e funzioni.
As for skirting boards, Skema system is completed by profiles studied for the floating
installation of the flooring. Elements needed as splice profiles, expansion joints, for edging a
shop window or a stair. Every area with its proper profile, both in metal and coordinated with
digital technology, for all thicknesses and purposes.

SPLICE KIT from 9 to 15,5 mm
Kit dislivello in alluminio con clip per pavimenti con spessore da 9 a 15,5.

Aluminium splice kit with joint from 9 to 15,5 mm.

descrizione | description

dimensione | size

spessore pavimento | thick flooring

argento anodizzato | anodized silver

2700x45 mm

9-12,5 mm

18,90

argento anodizzato | anodized silver

2700x51 mm

12-15,5 mm

19,90

euro ml/lm

KIT DILATAZIONE da 9 a 15,5 mm
38 mm

EXPANSION KIT from 9 to 15,5 mm
Kit giunto di dilatazione con clip in alluminio per pavimenti con spessore
da 9 a15,5 mm.

Aluminium expansion kit with joint from 9 to 15,5 mm.

descrizione | description

dimensione | size

spessore pavimento | thick flooring

argento anodizzato | anodized silver

2700x38 mm

9-12,5 mm

17,90

argento anodizzato | anodized silver

2700x38 mm

12-15,5 mm

17,90

euro ml/lm

KIT TERMINALE da 9 a 15,5 mm
TERMINAL KIT from 9 to 15,5 mm
30 mm

GIUNTO DILATAZIONE
EXPANSION JOINT

È un profilo in alluminio che viene all’occorrenza utilizzato come separatore del
pavimento posato, allo scopo di assorbire le dilatazioni dello stesso.
Acquistare sempre componente maschio più componente femmina.

This is an aluminium profile used, if needed, to separate the installed flooring in
order to absorb its dilations.
Always purchase the male component and the female component..

descrizione | description			

dimensione | size

anodizzato* | anodized*			

2700x40 mm

Kit terminale in alluminio con clip per pavimenti con spessore da 9 a 15,5 mm.

Aluminium terminal kit with joint from 9 to 15,5 mm.

descrizione | description

dimensione | size

spessore pavimento | thick flooring

argento anodizzato | anodized silver

2700x30 mm

9-12,5 mm

17,90

argento anodizzato | anodized silver

2700x30 mm

12-15,5 mm

17,90

euro ml/lm

euro ml/lm

8,70

* anodizzato oro, argento o bronzo | anodized gold, silver or bronze

PROFILO DISLIVELLO
SPLICE PROFILE

È un profilo in alluminio che viene all’occorrenza utilizzato come elemento di raccordo
tra il pavimento Oximoro ed altre pavimentazioni contigue.
Disponibile con spessore 10 mm.
Acquistare sempre componente maschio più componente femmina.
Disponibili nel catalogo dei pavimenti laminati profili per dislivello in tinta legno che
possono essere abbinati ai pavimenti Oximoro.

This is an aluminium profile used, if needed, as a joint element between Oximoro
flooring and another adjacent flooring.
Available in 10 mm thickness.
Always purchase both the male and the female component.
In the catalogue of laminate floorings available splice profile with wood effect decors
to be combined with the Oximoro Floors.

descrizione | description		

spessore | thickness

dimensione | size

anodizzato* | anodized*		

10 ÷ 11		

2700x45 mm

euro ml/lm

8,70

* anodizzato oro, argento o bronzo | anodized gold, silver or bronze

FEMALE BASE FOR JOINTS

Elemento da acquistare sempre in abbinamento con profili per dislivello o giunti di
dilatazione per pavimenti da 8 a 11 mm di spessore. Specificare nell’ordine se non si
vuole acquistare questo articolo.
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Item always to be purchased with splice profiles and expansion joints for floorings with
8 to 11 mm thicknesses.
Please specify in the order if you do not want to purchase this item.

descrizione | description		

dimensione | size

pvc sp. 8-11 mm | pvc 8-11 mm thick		

2700x29,4 mm

alluminio sp. 8-11 mm | aluminum 8-11 mm thick		

2700x29,4 mm

euro ml/lm

3,20
6,20

I prezzi esposti sono IVA esclusa.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.
Per ulteriori informazioni o dati tecnici contattare il nostro ufficio tecnico, oppure visitare
il sito www.skema.eu.
Condizioni di vendita e contributo spese di trasporto a pagine 46-47.
Tabella dati imballo e logistica a pag. 46.

NOTE

BASE FEMMINA PER GIUNTI
Prices do not include VAT.
Technical details may be changed without any previous warning.
For further information or other technical details, please contact Skema technical office
or visit Skema web site www.skema.eu.
See page 48 for sales conditions and transport costs.
Packaging and logistics data table on page 46.

43

SKEMA | NATURAL surfaces

COLLA NUNIVIL 1230 (D3)

COLLA ISOCOLL ECO 6056
BIANCO PER SCALE
E BATTISCOPA

GLUE NUNIVIL 1230 (D3)

Adesivo acetovinilico speciale indicato per incollaggio dei
pavimenti flottanti con incastro M/F. Per il corretto utilizzo
consultare la documentazione tecnica. Consumo medio indicativo
di colla: 35/40 gr/mq

GLUE ISOCOLL ECO 6056
WHITE FOR STEPS AND SKIRTING
BOARDS

Special PVA glue for wet-resistant gluing specific for the
installation flooring with T&G joint, where the adhesive acts also
as sealant. For the right use, please read the technical information.
Estimated average glue consumption: 35/40 gr/m².

descrizione | description

euro pz/pcs

6,50

flacone da 0,5 kg | bottle, 0,5 kg

Colla monocomponente per il fissaggio del battiscopa e
incollaggio gradini.
Single component adhesive for fastening skirting and stair
elements.

descrizione | description

GRIMALDELLO

In fase di partenza il muro non è mai regolare. I morsetti
permettono di registrare la distanza tra muro e pavimento
in senso longitudinale, accelerando le fasi di posa di un
pavimento flottante.
Consigliati 2 kit per posatore.

È indispensabile per completare l’ultima fila di pavimento, in
quanto non c’è spazio per la manovra del martello. Solo per
incastri SLS e PLS (no TLS).
Consigliato 1 pezzo per posatore.

confezione 4 pezzi + cacciavite a brugola | package of 4 pieces + allen screwdriver

138,00

This tool is required for finishing the last row of the flooring as
there is no place enough for using the hammer.
We recommend 1 tool per installer.

descrizione | description

euro pz/pcs

grimaldello professionale | professional picklock

79,00

mini grimaldello | mini picklock

15,90

RUOTE IN GOMMA

tensionatore a cinghia

Prodotto ideale sia per pavimenti laminati flottanti, sia per pavimenti in
legno. Ruote in gomma con perno da 11 mm consigliate per attenuare i
danni provocati dal movimento di una tradizionale sedia con rotelle di
plastica rigida.

per pavimenti con incastro a colla

RUBBER CASTORS

ruote gommate per sedute operative		
rubber castors for castor chairs

5 pz | pcs

Classe •

Classe s

Classe n

Alburno sano

Non consentito

Consentito fino al 50%
della faccia anteriore, se
distribuito

Nodi *(1)
Sani e aderenti
Nodi marci

Consentiti se: *(1)
diametro ≤ 3 mm
diametro ≤ 1 mm
se non raggruppati *(2)

Consentiti se:
diametro ≤ 8 mm
diametro ≤ 2 mm

Tutte le caratteristiche
sono consentite senza
limiti di dimensioni o
quantità se non compromettono la resistenza o
la qualità di resistenza
all’usura delle pavimentazioni di parquet.

Features

Class •

Class s

Class n

Sound sapwood

Not admitted

Consentito fino al 50%
della faccia anteriore, se
distribuito

Knots *(1)
Sound and tight
Rotten knots

Admitted if: *(1)
diameter ≤ 3 mm
diameter ≤ 1 mm
if distributed *(2)

Admitted if:
diameter ≤ 8 mm
diameter ≤ 2 mm

All features are admitted without restrictions
of size or extent, if this
does not affect the resistance, or the kind of resistance, of wood floors
against wear and tear.

Cretti (setolature)

Non consentiti

Consentiti fino a 20 mm
di lunghezza per lista

Shakes (bristling)

Not admitted

Admitted up to 20 mm
long by each board

Inclusioni di corteccia

Non consentite

Non consentite

Bark inclusions

Not admitted

Not admitted

Colpo di fulmine

Non consentito

Non consentito

Lightning

Not admitted

Not admitted

Deviazione della fibratura

Consentita, nessun limite

Consentita, nessun limite

Deflection of the grain

Admitted, no restrictions

Admitted, no restrictions

Variazione di colore

Consentita leggera
variazione

Consentita

Change of colour

Slight change admitted

Admitted

Raggi parenchimatici
(specchiature)

Consentiti

Consentiti

Parenchymatic radius
effect

Admitted

Admitted

Alterazione biologica

Non consentita

Non consentita

Biological alteration

Not admitted

Not admitted

Non consentita, ad eccezione
dell’azzurramento e dei fori
neri da insetti (moschettatura)

Parti non visibili

Non-visible parts

Classificazione per gli altri legni di latifoglie
Faccia dell'elemento
Caratteristiche
Classe s
Classe •

Not admitted, except for mycosis
turning the wood to blue colour
and black holes by insects

All features are admitted without restrictions of size or extent, if this does not affect the resistance, or the kind of
resistance, of wood floors against wear and tear.
1) Knot cracks and holes must be filled.
2) Knots are considered distributed when the distance inbetween, from edge to edge, is more than 30 mm.

Classe n

Grade classification of other kind of hardwood
Face of the element
Features
Class s
Class •

Alburno sano
o cuore *(1)

Non consentito
Non consentito

Consentito fino al 50%
della faccia anteriore, se
distribuito

Consentite tracce leggere
Consentito

Sound sapwood
or duramen *(1)

Not admitted
Not admitted

Admitted
Admitted up to 50% of the
front face, if distributed

Light marks admitted
Admitted

Nodi *(1)
Sani e aderenti

Consentiti se:
diametro ≤ 2 mm
se non raggruppati *(3)

Consentiti se:
diametro ≤ 5 mm
se non raggruppati *(3)

Knots *(1)
Sound and tight *(2)

Admitted if :
diameter ≤ 2 mm
if distributed *(3)

Admitted if :
diameter ≤ 5 mm
if distributed *(3)

Nodi marci

diametro ≤ 1 mm
se non raggruppati *(2)

diametro ≤ 2 mm
se non raggruppati *(3)

Nodi marci

diameter ≤ 1 mm
if distributed *(2)

diameter ≤ 2 mm
if distributed *(3)

Cretti (setolature)

Non consentiti

Non passanti. Consentiti
se la larghezza ≤ 0,5%
della larghezza dell’elemento

Tutte le caratteristiche
sono consentite senza
limiti di dimensioni o
quantità se non compromettono la resistenza o
la qualità di resistenza
all’usura delle pavimentazioni di parquet.

Shakes (bristling)

Not admitted

Not if passing through.
Admitted if their width is ≤
0,5% of the element width

All features are admitted without restrictions
of size or extent, if this
does not affect the resistance, or the kind of resistance, of wood floors
against wear and tear.

Inclusioni di corteccia

Non consentite

Non consentite

Bark inclusions

Not admitted

Not admitted

Colpo di fulmine

Non consentito

Non consentito

Lightning

Not admitted

Not admitted

Deviazione della fibratura

Consentita, nessun limite

Consentita, nessun limite

Deflection of the grain

Admitted, no restrictions

Admitted, no restrictions

Variazione di colore

Consentita. Consentite leggere tracce di scolorimento
naturale (linee minerali)

Consentita

Change of colour

Admitted. Light marks of
natural discolouring admitted (mineral lines)

Admitted

Raggi parenchimatici
(specchiature)

Consentiti

Consentiti

Parenchymatic radius
effect

Admitted

Admitted

Alterazione biologica

Non consentita

Non consentita

Biological alteration

Not admitted

Not admitted

Non consentita, ad eccezione
dell’azzurramento e dei fori
neri da insetti (moschettatura)

Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la
qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni di parquet.
1) L'alburno sano o il 'cuore' devono essere scelti secondo la specie di legno interessata.
2) Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati.
3) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.

Class n

Not admitted, except for mycosis
turning the wood to blue colour
and black holes by insects

Non-visible parts

All features are admitted without restrictions of size or extent, if this does not affect the resistance, or the kind of
resistance, of wood floors against wear and tear.
1) Sound sapwood or duramen must be selected by the wood species of the matter.
2) Knot cracks and holes must be filled.
3) Knots are considered distributed when the distance inbetween, from edge to edge, is more than 30 mm.

Servono per compattare le prime tre/quattro file di doghe,
fondamentali per la buona riuscita del lavoro soprattutto con
colori chiari su incastri tradizionali a colla. Consigliati 6 pezzi
per posatore.

for floorings with glued joints

Used to compact the first three or four rows of planks. Fundamental
for good installation, especially for light colours with traditional
glued joints.
6 units per installer are recommended.

euro pz/pcs

5,90

descrizione | description
tensionatore per pavimenti con incastro a colla | belt tensioner for glued joint flooring
44

Face of the element

Caratteristiche

Parti non visibili

belt tensioner

Suitable for both floating laminated floorings and wooden floorings. Rubber
castors with 11 mm pin, recommended for eliminating the damage caused
by the movement of a traditional castor chair with stiff plastic castors.

confezione | packaging

Faccia dell'elemento

PICKLOCK

When starting, walls are never perfect. These clamps allow you to
register the horizontal distance between the wall and the flooring,
for more rapid installation.
2 kits per installer are reccomended

euro pz/pcs

Multy-Layer elements with joints for wooden flooring– UNI EN 13489
Grade classification of Quercus spp. (oak)

Tutte le caratteristiche sono consentite senza limiti di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la
qualità di resistenza all’usura delle pavimentazioni di parquet.
1) Le spaccature nei nodi e i fori causati dai nodi devono essere stuccati.
2) I nodi si considerano raggruppati se la distanza che li separa, misurata da bordo a bordo, non è maggiore di 30 mm.

KIT MORSETTI TELESCOPICI

descrizione | description

Elementi multistrato con incastro per pavimentazioni di legno – UNI EN 13489
Classificazione per Quercus spp. ROVERE

16,50

flacone da 290 ml | bottle 290 lm

TELESCOPIC CLAMP KIT

descrizione | description

euro pz/pcs

CLASSE DI ASPETTO SECONDO LA NORMA UNI EN 13489
CLASSE DI ASPETTO SECONDO LA NORMA UNI EN 13489

euro pz/pcs

86,00
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – SKEMA S.R.L.

dimensioni
dimension

doghe per confezione
Pcs/Box

Superficie mq per confezione
Sqm per box

Dimensioni confezione
Box dimensions

Peso per confezione
Box Weight

Confezione per pallet
Boxes per pallet

Superficie mq per pallet
Sqm per pallet

Dimensione pallet quando intero
Pallet dimensions

Peso al mq
Weight per sqm

Peso lordo pallet
Pallet Weight

Le condizioni generali qui previste disciplinano i rapporti contrattuali di fornitura di Skema s.r.l. (nel seguito
indicata come il “Fornitore”) con la propria clientela, ai quali viene data attuazione attraverso singoli ordini.

mm

n

mq | sqm

mm

kg

n

mq | sqm

mm

kg

kg

1400x120x15

8

1,344

1420x130x125

12,6

40

53,760

2220x920xVAR

9,38

516

1800x160x15

8

2,304

1820x170x125

21,6

30

69,120

2220x920xVAR

9,38

660

2200x220x15

8

3,872

2220x230x125

36,4

20

77,440

2220x920xVAR

9,38

739

1830x90x15

6

0,988

1845x100x95

9,4

48

47,424

1920x1030xVAR

9,19

448

1830x148x15

6

1,625

1845x160x95

14,4

40

65,000

1920x1030xVAR

9,19

610

1830x190x15

6

2,086

1845x200x95

19,2

30

62,580

1920x1030xVAR

9,19

587

1800x160x10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2000x160x10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2200x160x10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000x120x10

12

1,440

1010x130x125

9,8

72

103,680

1250x1010x1260

6,81

718

1200x120x10

12

1,728

1210x130x125

11,7

56

96,768

1250x1040x1130

6,77

667

1400x120x10

12

2,016

1410x130x125

13,9

56

112,896

1450x1040x1130

6,90

790

1900x190x15

6

2,166

1910x200x900

6

30

64,980

1920x1030x680

7,39

492

OPEN MIND

1500x250x16/35

4

1,500

1505x255xVAR

20

20

30,000

VAR

13,33

412

ITACA

800/2400x205x15

6

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

OXIMORO
ESSENTIA

ERMITAGE

VERO

SOLO

OPERA

VAR = il valore non può essere espresso perchè dipende dal formato che può variare e/o dalla presenza di multimisure
the value can't be determinated as it depends on the size that may change and/or on the presence of multi-size formats

1.1 Efficacia delle condizioni generali - Le presenti condizioni generali trovano applicazione anche se
non espressamente richiamate e sottoscritte nei singoli ordini.
1.2 Eventuali disposizioni in deroga a quanto in esse previsto avranno efficacia solo se espressamente
accettate per iscritto dalle parti.
1.3 Le presenti condizioni generali hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate
dal Fornitore ovvero siano sostituite da nuove condizioni che diverranno efficaci dalla loro sottoscrizione.
2.1 Ordini - Gli ordini, anche negoziati o proposti, che pervengono al Fornitore si intendono definitivi solo
se espressamente da questo accettati ed ulteriormente confermati dal Cliente qualora il Fornitore abbia
apportato modifiche all’ordine ricevuto. L’ordine dovrà essere completo in tutte le sue parti: descrizione,
codice, articolo, ecc.
3.1 Conformità prodotti – Migliorie e modifiche - Eventuali dati o informazioni sulle caratteristiche e/o
sulle specifiche tecniche dei prodotti contenute in listini prezzi, depliants, cataloghi o documenti si-milari
provenienti dal Fornitore sono vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressa-mente
richiamati nell’ordine.
3.2 La conformità dei prodotti ad eventuali campioni e/o illustrazioni presenti in depliants, cataloghi o in
documenti similari non deve intendersi in senso tassativo. In particolare, tonalità, lucentezza/opacità delle
superfici ed aspetto estetico dei prodotti possono presentare difformità rispetto a campioni in possesso e/o
immagini presenti nella citata documentazione; tali differenze rientrano nelle caratteristiche specifiche del
prodotto e devono essere accettate.
3.3 Nel caso di completamenti di ordini in parte già evasi o nel caso di ordini successivi, si potranno avere
delle differenze di tonalità, lucentezza/opacità e/o differenze estetiche che non potranno costituire motivo
di contestazioni sui prodotti e/o resa degli stessi. Inoltre, si precisa che luce, temperatura, umidità, fattori
caratteristici dell'ambiente, possono determinare variabilità di aspetto estetico tali anche da non permettere
il perfetto accoppiamento di elementi acquistati in tempi diversi.
3.4 Inoltre, rispetto ai dati forniti dal Fornitore in listini prezzi, depliants, cataloghi o in documenti simi-lari,
lo stesso si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le migliorie e modifiche, anche estetiche,
ritenute opportune o necessarie, senza che per questo il Cliente possa sollevare contestazioni o abbia il
diritto di risolvere eventuali ordini in corso e/o pretendere indennizzi e/o richiedere riduzioni del prezzo
pattuito.
4.1 Scheda prodotto ed altre informazioni - Tutti i prodotti pavimento vengono accompagnati da una
scheda identificativa predisposta dal Fornitore che riassume le caratteristiche principali del prodotto, le
modalità di posa e le modalità di manutenzione e pulizia (e definita dal Fornitore “locandina”) che viene
inserita in più unità per spedizione se contenuta nelle scatole di prodotto ed in ogni caso per ogni pallet,
se trattasi di materiale spedito sfuso; essa viene consegnata al Cliente con l’impegno di quest’ultimo di
renderla disponibile al potenziale acquirente finale. Il Cliente è dunque tenuto a verificare la presenza della
locandina all’interno della spedizione del Fornitore ed in caso non ne riscontrasse la presenza a richiedere
al Fornitore una copia aggiornata.
4.2 La scheda deve accompagnare i prodotti, qualunque sia la modalità di offerta degli stessi adottata dal
Cliente nei confronti dell’acquirente finale; pertanto, è obbligo del Cliente fornire all’acquirente finale detta
scheda al momento della conclusione del contratto di vendita ovvero non oltre la consegna dei prodotti
(o posa in opera degli stessi). Il Cliente terrà indenne e manlevato il Fornitore per ogni conseguenza
risarcitoria e/o sanzionatoria derivante dalla violazione degli obblighi sopra previsti.
4.3 Viene precisato che per ogni prodotto pavimento o parete è inoltre disponibile sul sito istituzionale
del Fornitore (www.skema.eu) la scheda tecnica alla quale deve farsi riferimento per le caratteristiche
prestazionali del prodotto stesso. Tale scheda, intitolata con il nome commerciale del prodotto, potrà
essere utilizzata in sede di eventuale contestazione sul prodotto, per valutare la rispondenza o meno alle
sue caratteristiche prestazionali. Detta scheda tecnica potrà essere anche richiesta direttamente agli uffici
commerciali.
5.1 Proprietà intellettuali ed industriali - Tutti gli stampati (listino, depliants, cataloghi e documenti
similari e immagini-documenti presenti nel sito istituzionale) relativi ai prodotti sono di proprietà esclusiva
del Fornitore. Sono vietate la riproduzione, anche parziale del listino, depliants, cataloghi o altri documenti
similari, nonché la pubblicità dei prodotti se non preventivamente autorizzata.
5.2 Il Fornitore diffida l’uso non autorizzato del proprio marchio, e/o di altri marchi, denominazioni e dei
modelli e disegni concernenti i propri prodotti. In particolare, è fatto assoluto divieto al Cliente di riprodurre
totalmente e/o parzialmente modelli riguardanti i prodotti acquistati o presi in visione. È fatto altresì assoluto
divieto di comunicare notizie ed informazioni che consentano la riproduzione dei modelli stessi.
6.1 Prezzo - Se non diversamente stabilito, il prezzo della fornitura si intende per merce imballata secondo
gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, resa franco propria sede del Fornitore, essendo
altresì inteso che qualsiasi altra spe¬sa o onere sarà a carico del Cliente, ivi comprese quelle inerenti al
carico/scarico della merce.
6.2 In relazione ai prezzi concordati nell’ordine, qualora prima della consegna dovessero intervenire oneri
e/o costi aggiuntivi dovuti a variazioni del costo delle materie prime, manodopera, trasporti, oneri e diritti
doganali e/o fiscali, il Fornitore si riserva espressamente la facoltà di modificarli, anche se già confermati,
in misura comunque non superiore al 10%.
7. Consegna - Salvo differente accordo, le consegne vengono compiute “franco stabilimento” del Fornitore,
mettendo a disposizione la merce ai fini del suo caricamento. In ogni caso, qualora fosse stato convenuto
che il trasporto, o par¬te di es¬so, venga curato dal Fornitore, i relativi rischi passano al Cliente con
la consegna della merce al primo trasportatore. E’ sempre onere del Cliente far valere nei confronti del
trasportatore, e per conoscenza al Fornitore, le ragioni in caso di ammanco, avaria, ritardi, ecc.

CONTRIBUTO SPESE DI
TRASPORTO IN ITALIA

8.1 Termini di consegna - Salvo differente accordo, i termini di consegna previsti nell’ordine sono
puramente indicativi e non essenziali; eventuali ritardi nella consegna non potranno dare diritto ad
indennizzi e/o risarcimenti di alcun genere.
8.2 In ogni caso, eventuali variazioni richieste in fase di produzione sollevano comunque il Fornitore dal
rispetto dei termini concordati.

Per singoli ordini distinti inferiori a 1.000,00 di imponbile
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ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 6

Lombardia, Emilia
Romagna, Veneto e
Friuli V.G.

Marche, Piemonte,
Trentino, Toscana,
Liguria

Valle d'Aosta,
Abruzzo, Lazio,
Umbria

Puglia,
Campania, Molise

Calabria,
Basilicata

Sardegna,
Sicilia

IMPONIBILE da € 1,00 a € 100,00

€ 10,00

€ 11,00

€ 13,00

€ 14,00

€ 16,00

€ 18,00

IMPONIBILE da € 101,00 a € 250,00

€ 20,00

€ 21,00

€ 23,00

€ 24,00

€ 26,00

€ 28,00

IMPONIBILE da € 251,00 a € 500,00

€ 30,00

€ 33,00

€ 35,00

€ 38,00

€ 40,00

€ 44,00

IMPONIBILE da € 501,00 a € 750,00

€ 42,00

€ 45,00

€ 48,00

€ 50,00

€ 53,00

€ 57,00

IMPONIBILE da € 751,00 a € 1.000,00

€ 65,00

€ 67,00

€ 69,00

€ 73,00

€ 77,00

€ 81,00

9.1 Contestazioni (Garanzia) - La merce deve essere verificata e controllata all’arrivo per la sua
conformità all’ordine. Eventuali discordanze riguardanti la quantità, la specie o il tipo dei prodotti forniti,
dovranno essere sempre segnalate al Fornitore per iscritto, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni
dal ricevimento, citando tutti gli estremi per un immediato controllo. Trascorso tale termine, la merce verrà
considerata a tutti gli effetti accettata.
9.2 I prodotti sono dal Fornitore garantiti, per difetti di materiale e/o di lavorazione, per un periodo di
24 (ventiquattro) mesi che decorre dalla data della loro consegna; vengono, peraltro, fatti salvi differenti
accordi fra le parti per una differente durata della garanzia, anche in ragione di specifiche e diverse
indicazioni legate al singolo prodotto, ovvero in ragione di ulteriore garanzia offerta direttamente dal
Fornitore all’utilizzatore finale dei prodotti.
9.3 Eventuali reclami relativi alle caratteristiche esteriori dei prodotti dovranno essere segnalate comunque
prima della loro installazione. Di conseguenza, non si dovrà procedere all’installazione dei prodotti risultanti
difettati; l’avvenuta installazione esclude la possibilità di contestazioni o reclami riguardanti i difetti in
questione.
9.4 Ogni eventuale reclamo deve avvenire per iscritto, entro 30 (trenta) giorni dalla sua scoperta, e
documentare con precisione il difetto riscontrato; i prodotti oggetto della contestazione devono sempre
venir posti a disposizione degli incaricati del Fornitore per la verifica del difetto denunciato.
9.5 Le contestazioni, che si dimostreranno fondate, comporteranno a discrezione del Fornitore i rimedi
che lo stesso riterrà più opportuni, fino alla sostituzione gratuita del prodotto. Rimangono esclusi tutti i costi
derivanti dalla rimozione, smaltimento ed installazione del nuovo prodotto.
9.6 La responsabilità del Fornitore non opererà ove si siano riscontrate incurie (es. pulizia con detergenti
Le tonalità e le venature delle specie legnose qui riprodotte e le campionature esposte sono da
considerarsi puramente indicative a causa delle caratteristiche intrinseche o delle variabilità del prodotto
naturale utilizzato.
I dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione
per fornire le schede tecniche aggiornate.

inappropriati); manomissioni dei prodotti; negligenze nella posa dei prodotti o per pose compiute in
ambienti non conformi alle specifiche comunicate dal Fornitore (i prodotti vanno posati in ambienti per
idonei impieghi, conformemente alla classe di utilizzo raccomandata, e secondo le indicazioni del Fornitore)
e per uso improprio dei prodotti o non conforme alle condizioni di utilizzo indicate dal Fornitore stesso;
conservazione negligente degli stessi (es. per mancata protezione da sabbia/ghiaia o piccoli sassi, per
cadute di materiali appuntiti e/o particolarmente pesanti, ecc.); cause di forza maggiore (in particolare, per
danni dovuti a perdite di acqua). Eventuali contestazioni riguardanti una singola consegna non esonera il
Cliente dall’obbligo di ritirare la restante quantità di prodotti prevista dallo specifico ordine.
9.7 Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, quanto sopra disposto esclude ogni altra responsabilità del
Fornitore comunque originata dai prodotti forniti o dalla loro rivendita. In particolare, non potranno essere
avviate dal Cliente azioni di garanzia, di rivalsa od altri rimedi, anche conseguenti ad azioni di terzi (siano o
meno qualificabili come consumatori), essere pretesi risarcimenti e/o indennizzi per danni, diretti o indiretti,
di qualsiasi natura derivanti dal mancato o limitato utilizzo dei prodotti.
10.1 Pagamenti - I pagamenti devono essere compiuti esclusivamente al Fornitore alle condizioni convenute.
10.2 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Cliente di sospendere o ritardare
i pagamenti dei pro¬dotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre for¬niture. Più in generale,
nessuna azione od eccezione potrà essere svolta od opposta dal Cliente se non dopo l'integrale pagamento
dei prodotti per i quali tale contestazione od eccezione si intende svolgere.
10.3 Il Cliente non è autorizzato ad effettuare alcuna deduzione dal prezzo pattuito (ad es. in caso di pretesi
difetti dei prodotti), se non previamente stabilito per iscritto dal Fornitore.
10.4 In caso di ritardato pagamento alle scadenze pattuite verranno automaticamente addebitati al
Cliente, senza alcuna formale diffida, gli interessi di mora calcolati secondo il tasso indicato all’art.5 del
D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 (di recepimento della direttiva comunitaria 2000/35/CE), comprensivo della
maggiorazione ivi prevista (saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali
operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 7 punti percentuali).
11. Riserva di proprietà - Qualora la vendita della merce comporti un pagamento dilazionato, la vendita
stessa viene effettuata con riserva della proprietà a favore del Fornitore, sino al totale pagamento del
prezzo pattuito, oltre agli oneri accessori, ai sensi dell’art.1523 del Codice civile. Dalla data di consegna
sono a carico del Cliente i rischi, pericoli e conseguenze derivanti da eventuali danneggiamenti, furti,
incendi, casi fortuiti o di forza maggiore, danni a persone o cose, ed il Cliente, nonostante il loro verificarsi,
dovrà rispettare tutti gli obblighi e le modalità di pagamento pattuite.
12. Resi di merce - Non si accettano resi di merce se non espressamente autorizzati per iscritto dal
Fornitore. In ogni caso, i prodotti resi devono essere integri, imballati nella confezione originale ed
accompagnati da bolla di reso, assumendosene il Cliente tutti i costi e rischi.
13. Sospensione o annullamento degli ordini - Qualora non fosse rispettata, anche solo in parte, una
delle condizioni generali stabilite per la fornitura, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti
ovvero venissero a mancare o diminuissero le garanzie di solvibilità o, più in generale, la capacità
economica del Cliente, è facoltà del Fornitore di sospendere o annullare gli ordini in corso, ovvero di
subordinare la consegna dei prodotti alla prestazione di ade¬gua¬te ga¬ranzie di pagamento.
14. Risoluzione delle controversie - Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione ed interpre-tazione
dei singoli ordini, oltre che delle presenti condizioni generali, viene riconosciuta la competenza esclusiva
del Foro di Treviso.
15.1 Disposizioni finali - Le presenti condizioni generali di vendita, ed il singolo ordine, sono disciplinate
secondo la legge italiana.
15.2 Qualora una disposizione contrattuale prevista nelle presenti condizioni generali di vendita risultasse
invalida o nulla, tale circostanza non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno valide
ed efficaci.

Condizioni di fornitura per ordini di articoli con formati o finiture fuori standard
non disponibili al pronto a magazzino
Caparra confirmatoria per attivazione commessa pari al 30% della fornitura.

Contributo spese di trasporto vedi tabella pagina 50.
Servizi accessori

Spedizione espresso: se richiesto dal cliente verrà calcolato al momento dell’ordine,
indipendentemente dall’importo ordinato, in base a destinazione, peso o ingombro merce con tempi
di resa che vanno dalle 48 ore (48/72 ore per le isole) a seconda della destinazione e congestione del
traffico stradale.
Contributo per sponda idraulica: contributo fisso di 40 euro nel caso venga richiesta la consegna con
automezzo dotato di sponda idraulica in quanto la merce viaggia franco sponda camion.
Spedizione sottopavimento: nel caso di ordini con preponderante presenza di sottopavimento in
polietilene, verrà applicato un tariffario a parte che tenga conto del volume e non del peso della merce.
Facchinaggio o consegna ai piani: nel caso in cui venga richiesto un sevizio di facchinaggio, l’importo
verrà comunicato preventivamente al cliente in base alle modalità di scarico in cantiere.
Spese accessorie: eventuali spese di giacenza, riconsegna o sosta prolungata del camion per motivi
non dipendenti da Skema, verranno addebitate una volta ricevuto il report mensile dei trasportatori.
Consegne in aree disagiate: nel caso la merce venga spedita a Venezia, isole minori, località montane
o aree disagiate, verrà calcolato un supplemento alle normali spese di spedizione.

SKEMA È UN MARCHIO REGISTRATO

La riproduzione di tale marchio su documentazione di vendita, cataloghi, CD Rom o reti internet, dovrà
essere preventivamente autorizzato per iscritto da Skema srl titolare del marchio.
Tutte le descrizioni, le immagini ed i dati riportati sono indicativi e non impegnativi e pertanto suscettibili
di modifiche senza preavviso. Altre soluzioni che riguardano studi e ricerche in diversi campi di applicazione, potranno essere realizzate in futuro con caratteristiche diverse da quelle indicate, in base al
progresso tecnologico o alle vigenti normative di legge. La Skema srl é a vostra disposizione per ulteriori
informazioni ed aggiornamenti.

Hues and veins of the wood species presented herein and samples available are to be considered merely
as indicative due to the variable natural characteristics of the products used.
Technical details may be modified without any prior warning. Please contact SKEMA technical office for
updated technical details.
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SALES CONDITIONS – SKEMA S.R.L.

1. According to and due to the law, goods must be always considered as sold ex-works at Skema
Srl plant.
2. The delivery terms are merely indicative and not binding for Skema Srl, who is not responsible for
any delay. Skema does not assume any responsibility for facts or circumstances that arise after the
delivery of the goods to the carrier. Goods are delivered "free on board the lorry", therefore all the
unloading and porterage operations are in charge of the customer.
3. Even if goods are sold delivered DDU, they travel at risk and danger of the customer. Therefore any
claims to Skema Srl for compensation, and in particular for the loss, exchange, or damage of the goods
during transportation, must be excluded. In any case, any claim must be filed to the carrier at delivery.
4. Goods compliance and quality must be checked at delivery. Any claim, including those regarding
the level of humidity, colour and tone, and noticing of hidden defects, must be filed by registered
letter with return receipt within eight days from the delivery of the goods and in any case before the
floor installation. If any defect appears during installation, the customer must immediately suspend
the laying operations and inform Skema Srl. Failure to do this would result in a risk of forfeiture of all
rights. The use or alteration of the goods by the customer constitutes acceptance of the compliance
and suitability of the goods, and implies the waiving of any right for complaint or objection.
5. Skema Srl obligations are limited to the collection and replacement of the goods detected as faulty.
Any claim or dispute does not give the customer any right to suspend or delay payments.
6. Goods declared as second or other choice by the seller and sold and bought under the clause "as
is with all faults" are expressly excluded from any guarantee for defects.
7. The placing into service of the products by Skema Srl is carried out and starts with the delivery of
the goods to the customer. Therefore Skema Srl does not take any responsibility and cannot be held
responsible for damages caused to third parties:
a) Due to product defects that did not exist when goods were placed into service;
b) Due to defects recognized by the customer or that the customer could have recognized 		
through ordinary accuracy;
c) Due to defects owing to a component or a raw material not produced by Skema Srl;
d) If the state of technical and scientific knowledge did not permit the product to be considered
defective, when the product was placed into service;
8. Purchased goods cannot be returned unless written authorization by Skema Srl.
9. In case of payment delay, default interests will be applied according to the Italian Legislative Decree
231/2002, unless different agreements are taken by the parties.
10. Payment must be made directly in favour of Skema Srl.
11. With respect to the prices listed in the price lists and quotations, if fees and/or additional costs
depending on variations in the cost of raw materials, labour, transport, as well as customs or tax fees
and charges arise before the delivery, Skema Srl expressly reserves the right to modify them up to a
maximum of 10%, even though they have already been confirmed.
12. All responsibility for direct or indirect damages of any nature resulting from Skema Srl supplies
must be excluded, with the exception of fraud or active negligence.
13. Products, both on the whole and individually, are property of Skema Srl until the price is fully paid,
according to the Art. 1523 et seq. of the Civil Code. The customer is bound to perform the necessary
acts to enforce the reservation of title against third parties.
14. Any controversy due to and/or deriving from the interpretation, execution, or rescission of the sale
contract, as well as from the current
general conditions of sale is under the jurisdiction of the Court of Treviso.
NOTICE:
Technical service is guaranteed depending on the use of Skema brand floorings combined with original
Skema Srl accessories. Skema declines any and all responsibility for the improper use of its products.
Original Skema Srl accessories are sold exclusively in combination with Skema Srl floorings.
Accessories sold separately are subject to the application of full retail prices.
Differences in tone, colour, or gloss can be present and must be accepted if they stand within the
tolerance levels listed in the technical documentation. Evaluation must not be carried out with angular
light or backlight.
Notwithstanding the high quality standard of the raw materials used for manufacturing large sized
products, these may be warped and have height differences in the joints. These characteristics must
be accepted.

Additional services for shipments

- In case of shipment service not included in the sales conditions subscribed by the customer, Skema
will communicate a quotation for
shipment service at the order time if required by the customer.
- For express shipment and other special requests (hydraulic lift, porterage service, delivery to floors,
delivery to difficult locations,
etc...), Skema will communicate a quotation at the order time if required by the customer.
- Underlay and/or other accessories shipment: in case of orders with a predominant amount of
polyethylene underlay and/or accessories,
a separate rate could be applied, considering the volume and not the weight of the goods.
- Additional costs: any costs for stocking, redelivery or extended wait of the truck, due to reasons not
depending on Skema, will be
charged directly to the customer by the carrier at the delivery.

Skema and elemex are registered trademarks

The reproduction of these trademarks on sales documentation, catalogues, CD ROM, or on the
Internet must be authorized in writing in advance
by the trademark owners Skema srl and Elemex srl.
All descriptions, images, and data indicated herein are indicative and not binding, and therefore can be
modified without advance notice. Other
solutions regarding studies and research in various fields of application may be performed in the future
with characteristics different from those
indicated, according to technological progress and current legal regulations. Skema srl and Elemex srl
are at your disposal for any additional
information and updates.
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